
PROVINCIA DI TORINO 
 
 

COMUNE DI MASSELLO 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: 

VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019           

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale in data 15.03.2018, n. 8 mediante la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019; 
 

CONSIDERATO che nel corso della gestione del bilancio 2019 si sono accertate variazioni in ordine 

alle previsioni sia nella parte entrata che nella parte spesa, come dettagliatamente riportato 

nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’effettuazione delle conseguenti variazioni alle 

dotazioni di bilancio; 
 

VISTI gli elaborati riflettenti la situazione aggiornata con le operazioni di variazione effettuate; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Davide Barberis in data                                                                     

_____ acclarato al protocollo di questo Comune al n. ___  del __________; 
 

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

Di effettuare sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, sul Bilancio Pluriennale 2019/2021 

le variazioni di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2019-2021, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15.03.2019; 

Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 

permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di 

competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 

10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – 

variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



SENTITA la relazione del Sindaco,  Micol Willy; 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 

del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

segretario comunale; 
 

CON VOTI _________________ espressi nelle forme e nei modi di legge;  
 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la succitata proposta di deliberazione 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito; 
 

VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

CON VOTI VOTI _______________________espressi nelle forme e nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 


