COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 del 29-12-2016
Oggetto:

RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.105 DEL 28/11/2016
AD OGGETTO: 3^ APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
Genovese Carmelina
Abiuso Marco
Genovese Primiano
Concettini Salvatore
D'Alessandro Luca
Pozzuto Alessia

ne risultano presenti n°

P
P
A
P
P
P

8 e assenti n°

Scocca Antonietta
Tronca Antonietta
Abiuso Pasquale
D'Alessandro Pasquale
Regina Salvatore

P
A
P
P
A

3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e
referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO
PREMESSO che con Delibera n. 105 del 28/11/2016 ad oggetto : “variazione di bilancio di
previsione 2016/2018: 3^applicazione avanzo di amministrazione( sblocca scuole)” la Giunta
deliberava, in via d’urgenza con i poteri del Consiglio, una variazione di bilancio mediante
applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato per € 67.465,34 per
interventi di manutenzione straordinaria all’edificio scolastico di via Nazionale Sannitica
49/A;
Sentito il Sindaco il quale riferisce che l’avanzo applicato è stato destinato per la
manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di via Nazionale, soffermandosi nello
specifico sugli interventi da effettuarsi e che ciò è stato possibile
a seguito
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero che ha consentito, tramite l’utilizzo degli spazi
finanziari, l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile;
DATO ATTO che tale variazione è stata adottata dalla G.C. ai sensi dell’art. 175, comma4
del D.LGS. n. 267/2000, pertanto soggetta a ratifica del consiglio entro 60 giorni;
Sentito il consigliere Abiuso Pasquale il quale ribadisce la predente richiesta di abbassare le
tasse. “ Se c’è questo tesoretto di circa 300 mila euro,significa che questi soldi sono
congelati. Suggerisco ancora di abbassare le tasse, per questo la mia dichiarazione di voto è
di benevola astensione;
Sentita il Sindaco che replica: “ non si può utilizzare l’avanzo per abbassare le tasse.
Abbassare le tasse resta tra gli obiettivi di questa amministrazione. Per utilizzare l’avanzo
per l’edificio scolastico è stato necessario attendere il decreto sblocca scuole. Siamo tutti
d’accordo che le tasse devono essere abbassate, tuttavia, qualche volta è bene pagare
qualche cosa in più per avere servizi migliori.”
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti Dott. Massimo Barletta, pervenuto in
data 30/11/2016 – protocollo n. 6920;
VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio approvato con atto C.C. n.11 del
14/05/2016;
VISTA la deliberazione G.C. n. 105 del 28/11/2016;
VISTO il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Responsabile del servizio finanziario;
Con voti: 1 astenuto (Abiuso Pasquale) e 7 favorevoli( tutti gli altri), espressi per alzata di
mano, essendo 8 i presenti e votanti:
D E L I B E R A
Per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo,
DI RATIFICARE la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 28/11/2016 relativa a
“variazione di bilancio
di previsione 2016/2018: 3^ applicazione avanzo di
amministrazione” con applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione non
vincolato per € 67.465,34 per interventi di manutenzione straordinaria all’edificio scolastico
di via Nazionale Sannitica 49/A, adottata dalla Giunta in via d’urgenza, considerandola ad
ogni effetto come atto proprio;
DI DICHIARARE il presente atto, con successiva, separata votazione, con voti: 1 astenuto
(Abiuso Pasquale) e 7 favorevoli (tutti gli altri), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.
Gambatesa, lì 22-12-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CONTE ROSARIO

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 8
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-01-17 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Gambatesa, lì 09-01-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29-12-2016,
► □ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
□ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

Gambatesa, lì 29-01-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gambatesa, lì 09-01-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina
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