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Economico-Finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERA N. 16 DEL 

06/09/2022 

 

ALL’ASSEMBLEA 

 

OGGETTO: 

RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO (ART. 

175, C. 4 TUEL) ADOTTATA CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N. 45  DEL 05/09/2022   

 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
SENTITA la relazione del consigliere / Presidente ……………….; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 21 in data 27.12.2021, 
relativa all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2022/2024; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 22 in data 27.12.2021 
relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 in data 02.05.2022, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2021, dal 
quale si evince un risultato di amministrazione disponibile pari ad €  904.076,00; 
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VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 in 
data 05/09/2022 - adottata ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 267/2000 e 
con i poteri dell’Assemblea Consortile ai sensi dell’art. 42, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il Revisore dei Conti, ha espresso parere favorevole in 
sede all’approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
resi dagli aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 
 
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di ratificare ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

aggiornato al D. Lgs. 118/2011 – coordinato con il D. Lgs. 126/2014 
– la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 45 in data 
05/09/2022 concernente variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024; 
 

2) di specificare che vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio;  
 

3) di approvare le modifiche, conseguenti alle variazioni sopra 
ratificate, al Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato 
con deliberazione assembleare n° 30/2019. 

 
 
 
 
Successivamente con separata votazione palese espressa per alzata di 
mano voti unanimi favorevoli 
 
 
 

Delibera 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
  

 


