
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Originale Deliberazione n° 88
 in data 05/08/2022

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022/2023/2024".

L’anno duemilaventidue, addì cinque del mese di agosto alle ore 10.21, in video-conferenza, come da decreto
Sindacale n. 04 del 18.03.2020, per riunione di Giunta Comunale, risultano presenti all’appello:

Presenti Assenti
1 BERTI FABIO Sindaco X

2 VIGNALI LORENZO Vice Sindaco X

3 MAGRINI FABRIZIO Assessore X

4 BENEDETTI CATERINA Assessore X

5 DI PASQUALE FEDERICA Assessore X

5 0

Assiste alla seduta la Dott.a Grabau Francesca, Segretario del Comune.

Il  Sig. BERTI  FABIO  nella  sua  qualità  di Sindaco  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  proposta  relativa  alla  presente  deliberazione,  redatta  dal  Responsabile  del  Settore  Finanziario,
Contabile e Personale, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2022/2023/2024”,  allegato A al
presente provvedimento; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2023/2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
35 del 22.12.21, esecutiva;

VISTA la richiesta dei  responsabili dei Settori  Gestione Territorio, Segreteria e Servizi Demografici  che hanno
fatto richiesta di modifica alla dotazione assegnata con delibera di Giunta Comunale n.127 del 22.12.2021, al fine
di  poter  prendere  impegni  per  spese  ritenute  urgenti  e  necessarie  e  ravvisata  la  necessita’  di  variare  alcune
previsioni di cassa;

RAVVISATA la necessità di apportare al bilancio di previsione 2022/2023/2024 le opportune variazioni per le 
motivazioni suindicate;

VISTO il  D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011;

VISTI gli appositi elaborati predisposti da questo ufficio, in cui sono elencate le variazioni di bilancio di cui
trattasi;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, allegato C alla presente; 

CONSIDERATO che  a  seguito  di  questa  operazione  non  si  altera  l’equilibrio  del  Bilancio  di  Previsione
2022/2023/2024;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile,  allegato B a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3
del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla proposta
della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del
D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;

CON votazione unanime;

DELIBERA

1. DI EFFETTUARE nel bilancio di previsione 2022/2023/2024 le variazioni di cui al prospetto allegato 1, che
forma parte integrante i sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che, a livello  previsionale,  vengono rispettati  gli  equilibri di  bilancio e il  pareggio di
bilancio per l’esercizio 2022/2023/2024, allegato 2 al presente provvedimento;

DELIBERA, altresì

CON separata votazione unanime;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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