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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131 del Reg.

OGGETTO:

del 07/08/2018

Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018-2020 Variazione

L'anno 2018 il giorno 7 del mese di AGOSTO alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Assenti

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Paola GALIZIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana PELUSO , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Capo Settore
F.to Dott. Stefano PAPA

F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018 – 2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.04.2018;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.127 del 29/03/2018 della Regione Puglia
concernente l’Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal
vivo e le residenze artistiche (art.45 del D:M. 1 luglio 2014), esecuzione D.D. n. 95 del 13.04.2017
e s.m.i. con la D.D. n. 187/2017;
VISTO l’esito positivo del Progetto “Il Suono Illuminato” che vede il comune di Salice
Salentino in Ats con i comuni di Trepuzzi (Comune capofila), Guagnano, Surbo e Squinzano
ottenere un contributo triennale complessivo pari a euro 616.986,00 e un contributo annuale pari ad
euro 205.662,00.
VISTA la nota del 19/07/2018 della Regione Puglia con cui si assegnano le somme al
comune di Salice Salentino per il 2018 pari ad euro 28.552,47 e per il 2019 pari ad euro 28.552,48
CHE tale contributo prevede una quota di cofinanziamento con risorse proprie da parte di
questo Comune per euro 42.829,11 per il 2018 e per euro 47.588,28 per il 2019;
VISTA la nota del Comune di Trepuzzi, Capofila del progetto con la quale richiede da parte
dei comuni partner dell’iniziativa progettuale la trasmissione degli atti di impegno della spesa
pluriennale;
VISTO che si rende necessario ed urgente apportare delle variazioni al Bilancio di
Previsione sia nella parte entrata che nella parte spesa, in termini di competenza e cassa;
RITENUTO pertanto di far ricorso, per motivi di urgenza all’art.42 comma 4 del D.Lgs
267/2000;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art.175 comma 4 del D.Ls. 267/2000 e ss.mm. la Giunta
Comunale può adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i successivi sessanta giorni;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO altresì, il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e degli
Organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42” così come modificato dal
D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
VISTI i pareri formulati dalla proposta di Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49
D.Lgs 267/2000 del Responsabile del settore Economico-Finanziario;
VISTO il parere del Revisore Unico;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge,
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D E LI B E RA
1)

DI APPORTARE, per le ragioni in premessa esposte in termini di competenza e cassa, al
Bilancio di Previsione dell’Esercizio – Finanziario 2018-2020, le variazioni (allegato 1) alla
presente deliberazione che ne fanno parte integrante e sostanziale.

2)

DI DARE ATTO che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole sulla presente
proposta di deliberazione ( che si allega in copia).

3)

DI SOTTOPORRE, la presente deliberazione, alla prescritta ratifica da parte del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL.

4)
5)

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere;
DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore votazione unanime,
immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 08/08/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 875 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
Data 08/08/2018

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
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