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CITTA’ DI VITTORIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

ESTRATTO DEDL VERBALE N.  75  DEL    26.07.2022                                                                                       

                       

. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Assestamento generale del Bilancio di previsione 2022/2024, art. 175, co.8 D.Lgs. 267/2000 e 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000 

 

Addì ventisei  del mese di  Luglio dell’anno duemilaventidue, il  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Assestamento generale del Bilancio di previsione 2022/2024, art. 

175, co.8 D.Lgs. 267/2000 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000 “, 

unitamente agli atti ad essa allegati, lett. A,B,C,D; 

vista la nota n. 77 del 26.07.2022, allegata al presente provvedimento (all.”E”), avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di Assestamento generale del Bilancio di previsione 2022/2024, art. 175, co.8 D.Lgs. 267/2000 e verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000”; 

visti: 

o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente competente; 

o i pareri resi dal Collegio dei Revisori contabili; 

o il parere reso dalla Commissione consiliare competente; 

riconosciuta la propria competenza; 

ritenuto di disporre nel merito; 

visti gli atti d’Ufficio; 

vista la normativa vigente in materia, 

ravvisata l’urgenza del provvedimento, 

con le  votazioni“ut supra” 

DELIBERA 

1. approvare l’emendamento alla proposta di “Assestamento generale del Bilancio di previsione 2022/2024, art. 

175, co.8 D.Lgs. 267/2000 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 

267/2000”, allegato alla presente deliberazione con nota n. 77 del 26.07.2022 (all.”E”);  

2. approvare le variazioni di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2022-2024 di cui  

 agli allegati “B” e “C", come modificati dall’emendamento ut supra (allegato “E”), 

 al quadro riepilogativo “D”,  

facenti tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del 

T.U.EE.LL.; 
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3. dare atto che i debiti fuori bilancio rilevati verranno coperti secondo le modalità descritte all’art. 194, c, 2 del 

T.U.EE.LL.; 

4. dare atto della salvaguardia e del mantenimento degli equilibri di bilancio secondo quanto statuito dall’art. 

193 del T.U.EE.LL. e dal D.Lgs. 118.2011 e ss.mm.ii. e dei contenuti della relazione della Direzione Politiche 

Finanziarie e Bilancio prot. n. 439 PFB/2022 ( allegato “A”); 

5. approvare le variazioni al D.U.P. 2022-2024, in relazione agli obiettivi delle Direzioni interessate; 

6. riservarsi ogni azione amministrativa di risanamento finanziario in ordine alle risultanze ed indicatori 

contabili per l’esercizio finanziario 2022; 

7. dichiarare il presente provvedimento di immediata eseguibilità ai sensi della L. 44/91 art.12. 

 

 


