PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 69/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 28/12/2018
Oggetto: RATIFICA DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 249 DEL
14/12/2018 AD OGGETTO: "VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA
DALL'ORGANO ESECUTIVO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42,
COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE"
L’anno 2018 addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:25 nella sala
“Vincenzo Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio
Provinciale appositamente convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
DIOLAIUTI GILDA
MAZZANTI MARCO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
NICCOLI MARZIA
ONORI MARCO
TORRIGIANI ALESSIO
GONFIANTINI PIERA
BENESPERI LUCA
VACANTE
VACANTE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 6
Assenti: 3
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Mungai Eugenio Patrizio, Onori Marco, Torrigiani Alessio.

Il Presidente introduce e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la
proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal responsabile del
procedimento dott. Renato Ferretti
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Attività di Gestione relative a Bilancio, Tributi e Adempimenti Fiscali

OGGETTO: RATIFICA DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 249 DEL 14/12/2018 AD
OGGETTO: "VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA DALL'ORGANO ESECUTIVO IN
VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 DA
SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO "
VISTA la Legge n. 56/2014 relativa a “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
VISTI E RICHIAMATI
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- le disposizioni del vigente Statuto provinciale contenute nel comma 7, lett. e), dell’art. 41, che
disciplinano le attribuzioni e le competenze del Presidente della Provincia e nel comma 3, lett. n)
dell’art. 50, che disciplina le competenze del Consiglio provinciale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto
Presidenziale n. 261 del 2.12.2016;
- il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.2.2018 ad oggetto: “Misure di definizione del piano di
riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
- il Decreto Presidenziale n. 41 del 27.2.2018 avente ad oggetto: “Decreto Presidenziale n. 38 del
23.2.2018. Conferimento dal 1.3.2018 dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area di
Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi
Amministrativi”;
- l'Ordinanza del Dirigente n. 69 del 03/04/2018 ad oggetto: “Conferimento di incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Attività di gestione relative a bilancio,
tributi e adempimenti fiscali” presso l'Area di coordinamento governance territoriale di area vasta,
programmazione e bilancio, servizi amministrativi”, con cui viene conferito suddetto incarico al
funzionario Silvia Fedi;
PREMESSO che con D.C.P. n. 59 del 07/12/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
2018/2020, e le misure finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193 del TUEL;
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VISTO l'art. 42, c. 4 del D. Lgs. 267/00 che recita il quale dispone che possono essere adottate in
via d'urgenza dall'organo esecutivo le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio di
competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo entro 60 giorni;
VISTO l'art. 175, c. 4 del D. Lgs. 267/00 che recita: “Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto predetto termine”;
VISTO l’art. 50 comma 5 dello Statuto della Provincia di Pistoia che dispone “In
presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della
Provincia può esercitare, con provvedimento d’urgenza, i poteri del Consiglio. I
provvedimenti di urgenza del presidente devono essere sottoposti alla ratifica
del Consiglio entro trenta giorni dall’adozione a pena di decadenza; in caso di
mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione.
Ricorrendone la necessità, il Consiglio può con propria deliberazione, regolare i
rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti un modo diretto dal
provvedimento decaduto”;
Considerato che è stato adottato dal Presidente della Provincia, in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio Provinciale, il decreto n. 249 del 14/12/2018 di variazione alle previsioni del Bilancio
2018-2020 e allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto che relativamente alla variazione d’urgenza di bilancio è stato acquisito il
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che ai sensi delle disposizioni sopra citate il Decreto adottato in via d’urgenza deve essere
ratificato dal Consiglio Provinciale, a pena di decadenza, entro i 30 giorni seguenti e comunque
entro il 31.12 dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
Ritenuto pertanto necessario adempiere a quanto sopra nei termini prescritti;

Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

DI RATIFICARE il Decreto del presidente della Provincia n. 249 del 14/12/2018
avente ad oggetto:
"VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA DALL'ORGANO
ESECUTIVO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4 DEL D.LGS
267/2000 DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO ;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.
134 del TUEL;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 giorni all’Albo pretorio on
line di questa Provincia e sul sito Internet dell’Ente alla sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D. Lgs.
33/2013 e s.m.i.;
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Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(FERRETTI RENATO)

con firma digitale

Il Presidente invita i Consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire anche per
le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede di parlare. Il Presidente invita il Collegio a deliberare in merito
al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 13/12/2018;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e
ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA

1)
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte
integrante e sostanziale,
così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle deter minazioni
nella
stessa
specificate;
2)
Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.
32 Legge 69/2009 e
i relativi dati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale
della Provincia di Pistoia
3)
Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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