
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 045 del 06.08.2020

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica deliberazione Giunta 
Comunale 116 del 08.07.2020 " Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.lgs 174 
comma 4 da ratificare in Consiglio comunale per gara servizi bibliotecari".

L'anno DUEMILAVENTI (2020) e questo giorno SEI (06) del mese di agosto, alle ore 
18:23, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in sessione ordinaria di 
prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso regolarmente consegnato a 
norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti ComponentiP A P A
XCalamai Simone - Sindaco

Papi Alessio X

XPalanghi Federica

XColzi Alessandra

XMilone Samuele

XFava Manuel

XAsper Simona

XBotarelli Fabrizio

XSarti Vittoria

XArcangioli Stefano

XRavagli Amanda

XTortolano Angela

XMazzanti Matteo Alessandro

XBaglioni Rudj

XMazzei Alessio

Fanti Guido X

XLastrucci Antonella

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale  Federica Palanghi.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vera Aquino, incaricato alla redazione del presente 

verbale.

Scrutarori Colzi Alessandra, Sarti Vittoria, Lastrucci Antonella.Scrutarori Colzi Alessandra, Sarti Vittoria, Lastrucci Antonella.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 5) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.



OGGETTO:

Bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica deliberazione Giunta 
Comunale 116 del 08.07.2020 " Variazione di bilancio urgente ai sensi del
D.lgs 174 comma 4 da ratificare in Consiglio comunale per gara servizi 
bibliotecari".

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 
06/08/2020

Presenta la proposta di deliberazione il Sindaco Simone Calamai

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 08.07.2020  con sui si  procedeva ad
utilizzare lo strumento previsto dal comma 4 art.175 del  dlgs 267/2000   per la presente variazione
di  bilancio  riguardante  gli  stanziamenti  sugli  esercizi  2020-2022  per  effettuare  la  gara  per
l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari;

Verificato che viene rispettato quanto previsto dall'art. 175 del Tuel che prevede che nei casi
di delibera di variazione di urgenza di Giunta assunta con i poteri del Consiglio tale atto venga
ratificata dal Consiglio, organo competente, entro 60 giorni;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che con la suddetta variazione permangono gli equilibri di bilancio;

Dato atto che con deliberazione n.13 CC del 30/03/2020  il Consiglio Comunale ha adottato
il Bilancio di Previsione e che tale deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che con deliberazione n.12 CC del 30/03/2020  il consiglio Comunale ha adottato
il DUP 2019-2020;

Visto l'art.  49, primo comma, del “Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti
Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Tenuto  conto  del  parere  espresso  dalla  Commissione  consiliare  2.  Bilancio  e  finanze
espresso nella riunione tenutasi in data;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del C.C. n. 1 del
30.01.2013;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza giuridico amministrativa;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile;



Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” nel suo complesso;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di ratificare e far propria a tutti  gli  effetti  la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del
08.07.2020 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, adottata dalla Giunta
comunale in via d'urgenza avente ad oggetto “Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.lgs 174
comma 4 da ratificare in Consiglio Comunale per gara servizi bibliotecari”.

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Benvenuti, responsabile del servizio
finanziario;

4. di dare atto che con la suddetta variazione permangono gli equilibri di bilancio;

5. Di  dichiarare  con  separata  votazione  l’immediata  eseguibilità  del  presente  atto  al  fine  di
predisporre i successivi atti.

************************************

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri.

Rientra in sala il Consigliere Alessandra Colzi, pertanto, al momento della votazione risultano n. 15 
consiglieri presenti.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n. 15

Astenuti: Tortolano, Mazzei, Lastrucci, Baglioni e Mazzanti n. 5

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n.  ==

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n. 15

Astenuti: Tortolano, Mazzei, Lastrucci, Baglioni e Mazzanti n. 5

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n.  ==

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere ai successivi atti.

************************************













PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica deliberazione Giunta Comunale 116 del 
08.07.2020 " Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.lgs 174 comma 4 da ratificare 
in Consiglio comunale per gara servizi bibliotecari".

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Vera AQUINO

Lì, 29.07.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica deliberazione Giunta Comunale 116 del 
08.07.2020 " Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.lgs 174 comma 4 da ratificare 
in Consiglio comunale per gara servizi bibliotecari".

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 29.07.2020

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 del 06/08/2020

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica deliberazione Giunta Comunale 116 del 08.07.2020 " 
Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.lgs 174 comma 4 da ratificare in Consiglio comunale per 
gara servizi bibliotecari".

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

 PALANGHI FEDERICA DOTT.SSA AQUINO VERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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