
 

C OM U N E  D I  L OD R I N O 
Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N. 36 DEL 01/09/2015: 5° VARIAZIONE BILANCIO 
DI PREVISIONE 2015 

 
 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di settembre nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                                                                 Presente      Assente 
 

 
     1.       Bettinsoli Iside Sindaco  X 
     2.       Bettinsoli Bruno   X 
     3.       Bettinsoli Simone   X 
     4.       Freddi Katiuscia   X 
     5.       Pedersoli Alberto   X 
     6.       Ambrosi Mauro   X 
     7.       Fiori Cristina   X 
     8.       Ambrosi Tiziana   X 
     9.       Bettinsoli Claudio   X 
   10.       Bettinsoli Roberta   X 
   11.       Bettinsoli Roberto   X 
 

 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO MAURIZIO DOTT. SACCHI. 
 
 
Il Signor  Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

- - -   C O P I A  - - - 

Codice Ente:   1 0 3 4 0  

DELIBERAZIONE  N.  32 

 



 Deliberazione  N.   32 

 Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.C. N. 36 DEL 01/09/2015: 5° VARIAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015 

 
 
Relaziona l’argomento il consigliere Roberta Bettinsoli: ricorda che la variazione 
era consistita nel diverso finanziamento dell’opera riguardante il palazzetto dello 
sport. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

• la parte seconda (Ordinamento finanziario e contabile) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e 

s.m.i.; 

• l’articolo 42, comma 4 del TUEL: “le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono 

essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti le variazioni di 

bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di 

decadenza”; 

• l’articolo 175, comma 4, del TUEL: “ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di  bilancio possono essere adottate 

dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 

sessanta giorni giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il 

predetto termine”; 

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 170 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici a norma dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, numero 131; 

• dell’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali i Postulati ed il Principio Contabile numero 2; 

 

Ricordato: 

• la deliberazione consiliare numero 13  del 23/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui e’ stato approvato il 

bilancio di previsione 2015; 

• la deliberazione G.C. nr. 17 del 23/04/2015 di approvazione della 1° variazione al bilancio di previsione 2015 

ratificata con delibera consiliare n. 16 del 22/06/2015; 

• la deliberazione G.C. n. 29 del 06/06/2015 di approvazione della 2° variazione al bilancio di previsione 2015 

ratificata con delibera consiliare n. 17 del 22/06/2015; 

• la deliberazione C.C. n. 18 del 22/06/2015 di approvazione della 3° variazione al bilancio di previsione 2015; 

• la deliberazione C.C. n. 25 del 29/07/2015 di approvazione dell’assestamento (4° variazione) al bilancio di 

previsione 2015; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. nr. 36 del 01/09/2015 con la quale e’ stata approvata la 5° variazione al bilancio 

previsionale 2015: 

 

 



 Variazioni positive  Variazioni negative 

Maggiori entrate  0,00 Maggiori spese 0,00 

Minori Spese 18.800,00 Minori entrate 18.800,00 

Totali e pareggio - 18.800,00  - 18.800,00 

 

Attesa la necessita’, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 175 comma 4 del Tuel, di ratificare la quinta variazione al 

bilancio di previsione 2015; 

 

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49, del TUEL;  
 

ciò premesso, con 10 voti favorevoli, 00 voto contrario e 00 consiglieri astenuti, espressi per alzata di mano dai nr. 10 

consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare e fare propria, ratificandola, la variazione del bilancio previsionale 2015 licenziata per motivazioni 

d’urgenza dalla giunta comunale con deliberazione 01 settembre 2015, numero 36; 

 

2) di dare atto che la suddetta variazione di bilancio reca il parere del Revisore contabile, Rag. Marco Mattei;  

 

3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 

del TUEL.  
 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  

 
IL PRESIDENTE 

F.to  Bettinsoli Iside 

                
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAURIZIO DOTT. SACCHI 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal  08 ottobre 2015 Reg. Pubblicazioni N. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAURIZIO DOTT. SACCHI 
 

 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Lodrino,  08 ottobre 2015   
                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

In data  03 novembre 2015, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 
 IL SEGREARIO COMUNALE 

MAURIZIO DOTT. SACCHI 
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