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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE  N. 9

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 14/05/2020 AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. APPROVAZIONE D’URGENZA AI SENSI 
DELL’ART. 175 C.4 DEL TUEL”. RATIFICA

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di giugno alle ore quindici e minuti quindici, in modalità 
videoconferenza, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Carica Presente

1. AGHEMO Eugenio Presidente Sì
2. CASCIANO Francesco Componente Sì
3. MONTA' Roberto Componente Sì
4. TRAGAIOLI Andrea Componente Sì
5. MORABITO Domenico Componente Sì

Partecipano alla seduta:

Cognome e nome                                                   Carica Presente

FORMATO Marco Direttore Generale Sì

 

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE N. 32 DEL 14/05/2020 AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022. APPROVAZIONE D’URGENZA AI SENSI 
DELL’ART. 175 C.4 DEL TUEL”. RATIFICA

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto Consortile;

Dato atto che si rendono applicabili per questo Consorzio ai sensi dell’art. 2, comma 2, T.U.E.L.  
approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, le norme dettate per gli Enti Locali in materia di finanza, 
contabilità e regime fiscale; 

Visti in particolare gli artt. 42 e 49 del T.U.E.L;

Richiamato l’art. 175 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che al comma 4 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 entro i sessanta giorni seguenti  e 
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 14/05/2020 ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Approvazione d’urgenza ai ai 
sensi dell’art.175 c.4 del TUEL”;

Dato atto che sussistono le condizioni d’urgenza per l’adozione della presente variazione in termini 
di competenza e di cassa, al fine di permettere celermente l’adozione degli atti gestionali 
conseguenti all’erogazione di un contributo straordinario per il mese di maggio da destinare alle 
famiglie prive di entrate economiche e/o altri sostegni al reddito nel periodo di emergenza COVID 
19
Visto il parere favorevole del revisore dei conti, espresso con verbale n. 7/2020 del 14/05/2020 
conservato agli atti;

Dato atto  che i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato dal D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267 e 
di cui agli artt.7 e 8 del Regolamento sui controlli, espressi dal Direttore Generale in sostituzione 
del Responsabile del servizio interessato e del Servizio Ragioneria assente risultano:

 favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto;

 favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, espresso ai sensi dell’art. 24, comma 4, 
punto d)  e dell’art.25 dello Statuto Consortile;

Con  voti unanimi espressi a termini di legge.



DELIBERA

1. Di ratificare ad ogni effetto di legge, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
32 del 14/05/2020 ad oggetto: “variazione di Bilancio di previsione finanziario 
2020/2022.Approvazione d’urgenza ai sensi dell’art.175 c.4 del TUEL”, dando atto di aver 
rilevato che sussistevano le condizioni di urgenza;

2. di pubblicare la presente variazione sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.Lgs 
33/2013 e s.m.i.;

Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 





Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Eugenio AGHEMO
Firmato in originale

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

Firmato in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo 

web  www.cisap.to.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 

e per successivi quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________

Rivoli, _______________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
F.to: Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

        per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Rivoli, ____________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

http://www.cisap.to.it/

