
PROPOSTA DI DELIBERZIONE 

 

 

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13 

settembre 2021, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 

e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di 

Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Visto  

 

l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che prevede che le 

variazioni di bilancio possano 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; 

 

Premesso  

 

che al fine di poter utilizzare le risorse destinate dal MIUR agli enti locali, titolari delle 

competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della Legge n. 23 del 11 gennaio 1996, per affitti 

di spazi, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di messa in sicurezza e 

adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la 

continuità didattica nell’anno scolastico 2021-2022, nonché recepire in bilancio altre risorse del 

PNRR destinate ad “interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico 

degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento 

regionale ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con Decreto n. 

103 del 13.09.2021 la Sindaca metropolitana ha approvato in via di urgenza, con i poteri del 

Consiglio – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. la 

Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa, in modo da poter procedere con 

urgenza all’avvio dei successivi adempimenti amministrativi, come meglio dettagliato nel decreto 

allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto  

 

che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del Testo 

Unico degli Enti Locali, in data 03.09.2021; 

 

Ritenuto, pertanto,  

 

necessario procedere alla ratifica del Decreto della Sindaca metropolitana n. 103 del 13 

settembre 2021 entro i termini previsti; 

 

Atteso  

 

che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la 

proposta di deliberazione in data ……………; 

 

 



 

Preso atto: 

 

che il Ragioniere Generale dell’U.C. “Ragioneria Generale” Dott. Marco Iacobucci ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli 

indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Rendiconto e controllo della spesa” dell’U.C. “Ragioneria 

Generale” Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.  

 

che il Ragioniere Generale, Dirigente ad interim del Servizio 2 “Entrate - Finanza e Gestione 

del debito” dell’U. C. “Ragioneria Generale”, Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole 

di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e 

dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

DELIBERA 

 

di ratificare – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e – il 

Decreto della Sindaca metropolitana n. 103 del 13 settembre 2021 recante “Variazione al Bilancio 

di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 

– Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L..” che si 

allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 


