


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

    Vista  la  proposta  di  deliberazione,  si  esprime  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità

TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 13/11/2020

Il Segretario Generale

Avv. Francesco LENARDI
          (atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo

della regolarità CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Lignano Sabbiadoro, _______________

                                                                                 IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI

          Dott.ssa Cristina SERANO
\   (atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

===========================================================================

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  127  del  23.12.2019  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

Vista le note prot. 31902 del 06/11/2020 (allegato A) e prot. 31908 del 06/11/2020 (allegato B)  del Segretario

Generale  avv. Francesco LENARDI con le quali si richiedono alcune variazioni al Bilancio 2020-2022;

Rilevato che  le  presenti  variazioni  al  bilancio  hanno  carattere  d’urgenza,  come  specificato  nella  nota  sopra

richiamata;

Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto al fine di introdurre le variazioni al Bilancio di previsione 2020-

2022, come da riepiloghi contabili allegati (allegati C e D);

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il principio contabile della competenza finanziaria del D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto di assumere i poteri consiliari nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 per le

variazioni richieste dal Responsabile sopraccitato;

Dato atto che viene allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato E), che fa parte integrante del

presente atto;



Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

• di apportare al Bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni di bilancio n. 128-129/2020;

• di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi,

come stabilito dal comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000.

*************************************************************************************

         Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R.

17/2004.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Avv. Luca FANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE

      Dott. Francesco LENARDI
       (Atto originale firmato digitalmente)                                                             (Atto originale firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La deliberazione giuntale num. 247/2020 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici giorni

consecutivi dal 20/11/2020 al 05/12/2020

Lignano Sabbiadoro, 20/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco LENARDI
                                                                                                                 (Atto originale firmato digitalmente)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data comunicazione –

oggi 20/11/2020 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.

Lignano Sabbiadoro, 20/11/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco LENARDI
                                                                                                                 (Atto originale firmato digitalmente)


