
 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Variazione di bilancio n. 52/2017. 
 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13.04.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della 

nota di aggiornamento del documento Unico di Programmazione, del Bilancio di previsione 2017 - 2019 e 

relativi allegati”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14.04.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 

esecutivo di gestione 2017 - 2019”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 23.05.2017 con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2016; 

 

Viste le note dei Responsabili allegate al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale, con le quali 

vengono richieste le variazioni urgenti al Bilancio 2017-2019, così come di seguito indicato: 

 

RESPONSABILE  ALL. N.PROTOCOLLO VARIAZIONE N. 

Francesco Lenardi 

 

Per Pubblica Istruzione 

Politiche Giovanili - 

Welfare 

A n. 27587 del 25/7/2017 52/2017 

 

Francesco Lenardi 

 

Per Turismo B Nota del 03/08/2017 52/2017 

Natascia Rinaldi Per Area Tecnica C n. 30314 del 14/08/2017 52/2017 

 

 

Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto al fine di introdurre le variazioni al Bilancio di Previsione 

2017-2019 come da riepiloghi contabili allegati; 

 

Rilevato che la presente variazione al bilancio ha carattere d’urgenza come specificato nelle note sopra 

richiamate; 

 

Visto  l’ art. 175 del D.Lgs. 267/00 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 dai Responsabili sopracitati; 

 

Dato atto che viene allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che fa parte integrante del presente 

atto (All. D); 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

 

 

 

 

d  e  l  i  b  e  r  a 

 

 

1) di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 la variazione di bilancio n. 52/2017; 

 



2) di dare atto che risulta rispettato il pareggio di bilancio complessivo; 

 

3) 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. 

 

4) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ex art. 216 del 

D.Lgs. 267/00. 
 

 

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. 

 

Lignano Sabbiadoro,  

 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

        Per Pubblica Istruzione- 

            Politiche Giovanili-Welfare 

        Avv. Francesco Lenardi 

             (atto originale firmato digitalmente) 

 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

        Per Ufficio Turismo 

        Avv. Francesco Lenardi 

             (atto originale firmato digitalmente) 

 

 

Per il Responsabile dell’Area Tecnica 

    Il Vice Segretario 

        dott.ssa Natascia Rinaldi 

             (atto originale firmato digitalmente) 

        

 

 

 


