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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA STRA/ORDINARIA
OGGETTO:RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL
6/9/2019 E N. 88 DEL 11/10/2019 AVENTI PER OGGETTO:
'VARIAZIONI URGENTE AL BILANCIO TRIENNALE 2019/2020 E DI
CASSA N. 2 E N. 3'
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala
delle adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
ARNOLDI GIANLUCA
TESTORI GIANPIETRO
BRISSONI CORRADO
ARNOLDI GIAMPIETRO
BARONI GIULIA
MILESI PIETRO FRANCO
BRAMBILLA STEFANO
TRAINA PIERMARCO
BUSETTI ROGER
DI MATTEO DENISE
BARBARISI TOMMASO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSILGIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Totale presenti 8
Totale assenti 3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA MARIA GRAZIA
CRISCUOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARNOLDI GIANLUCA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco cede la parola alla Ragioniera Sig.ra Giuliana Tasso, presente in Consiglio per
l’illustrazione delle due ratifiche che erano legate principalmente a finanziamenti, tra cui contributo
MISE ed a connessi interventi urgenti da appaltare entro fine dicembre.
Interviene il Vice Sindaco Sig- Milesi il quale specifica che in virtù di tali variazioni sono stati
avviati, grazie al contributo che è arrivato al Comune di Taleggio, interventi per l’efficientamento
energetico che prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici presso il magazzino del Comune.
Non vi sono altri interventi.
Si procede a votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 in data 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2019/2020/2021 ed allegati;
VISTE:
- la deliberazione della giunta comunale n. 72 del 06.09.2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Variazione urgente al bilancio triennale 2019/2021 di competenza e di
cassa n. 2”;
- la deliberazione della giunta comunale n. 88 dell’ 11.10.2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Variazione urgente al bilancio triennale 2019/2021 di competenza e di
cassa n. 3”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 occorre provvedere alla
ratifica degli atti adottati dalla Giunta Comunale da parte dell’organo consiliare e che è stato
pertanto convocato Consiglio Comunale per la ratifica nel rispetto dei termini previsti dal Dlgs.
267/2000 e s. m. e i. ;
VISTI gli artt. 42 e 49 del D.lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli del Revisore dei Conti rispettivamente in data 04/9/2019 e in
data 04/11/2019;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnicacontabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario;
CON VOTI favorevoli n. 08 contrari n. == astenuti n. == espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Ratificare e confermare in ogni sua parte le seguenti delibere della giunta comunale,
esecutive ai sensi di legge:
- n. 72 del 06.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Variazione urgente
al bilancio triennale 2019/2021 di competenza e di cassa n. 2”;
- n. 88 dell’ 11.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Variazione
urgente al bilancio triennale 2019/2021 di competenza e di cassa n. 3”.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000

Il sottoscritto ARNOLDI Gianluca, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, sulla
proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica-contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ARNOLDI Gianluca

TALEGGIO, lì 08.11.2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to ARNOLDI GIANLUCA

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000)
n.
Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è
stato pubblicato il giorno
09.12.2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al
24.12.2019.
P. Il Segretario Comunale
Il Funzionario Incaricato
F.to TASSO Maria Giuseppina

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art.127, Commi 1, 2 e 3 del T.U. N. 267/2000)
La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data
o per iniziativa del C.C. ai sensi dell’art. 127, comma 1 del T.U. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di
Controllo, per il controllo dei vizi denunciati.
li,

Il Sindaco
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Con sua nota n.
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Il Segretario Comunale

Controdeduzioni del Comune n.
In data
. Ricevuta dalla Sezione del Co.Re.Co. il

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(artt. 134, comma 1 del T.U. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data
 nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è
divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’ art. 134 del T.U. n. 267/2000, in data
 il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del
atti n.
Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.
 il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del
atti n.
 Annullata parzialmente nella seduta del
atti n.
 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci gironi di pubblicazione denuncia di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del III comma, dell’art. 134 del T.U. n.
267/2000, i n data
Il Segretario Comunale
li,

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 09.12.2019
Il Segretario Comunale / Il Funzionario Incaricato

