COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 DEL 28.09.2017
OGGETTO

Variazione di bilancio di competenza della Giunta
Municipale, ai sensi dell’art. 175 del TUEL commi 5-bis e 5quater, come modificato dall’ 9-bis del D.L. 113/2016.

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) DI DISPORRE, per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’art. 175 del TUEL
commi 5 bis e 5 quater, come modificato dall’ 9-bis del D.L. n. 113/2016 che ha infatti inserito
tra le variazioni di bilancio di competenza della giunta quelle «compensative tra
macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione», la variazione di
bilancio indicata dal prospetto contabile riassuntivo che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
3) DI DARE ATTO CHE con la disposta variazione di bilancio:
viene conseguentemente variato il D.U.P. 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 08 del 15.06.2017;
viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio, del rispetto del
pareggio di bilancio e della riduzione tendenziale della spesa del personale;
4) DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Finanziaria la predisposizione degli atti
consequenziali, nonché tutti gli adempimenti di propria competenza al fine apportare le
necessarie modifiche contabili.
5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì.
6) DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
stante l’urgenza di procedere in merito.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________.
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