
 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
(Provincia di Lucca) 

  
        ORIGINALE 

 

  
 

DELIBERAZIONE N. 12 

in data: 30.04.2021 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA   DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA ORDINARIA 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023            
 

             L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di aprile alle ore 18.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - ROSSI LUCIA P 

2 - PUPPA MARIO A 

3 - FORNARI MASSIMO P 

4 - FRANCHI ANTONELLA P 

5 - MANCINI SERENA P 

6 - VAGLI MAURIZIO A 

7 - CORSI ELISA A 

  8 - AIOSA LEONARDO A 

  9 - VECCHI GRAZIANO P 

10 - VECCHI NICOLA P 

11 - GABARINI VALENTINA P 

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     4 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 12 del 30.04.2021 

 
Premesso che dal primo gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata, di cui al D.Lgs. n.118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014;  
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 in data 29 dicembre 2020 di 
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.  
 
Preso atto che il C.C: nella seduta odierna ha approvato il conto consuntivo 2020;  
 
Vista la deliberazione del C.C.43 del 29 dicembre 2020 con la quale veniva approvata la 
nota di aggiornamento del DUP 2021/2023; 
  
Considerato che le variazioni al bilancio da approvarsi con il presente provvedimento 
derivano da richieste di vari settori, con conseguente adeguamento dei capitoli di spesa;  
 
Visto il prospetto delle variazioni al bilancio, costituente parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
  
Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente 
previsti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
  
Verificato il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica; 
  
Visto gli articoli 170 e 175 del D. Lgs. N. 267/2000;  
Visto l’art. 186 del D.Lgs.n.267/2000; 
Visto lo statuto comunale.  
Visto il Regolamento di contabilità;  
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti;  
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.  
267/2000.  
 
Con numero 07 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, resi nelle forme 
di legge dai numero 07 Consiglieri presenti e numero 07 votanti nella seduta; 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 come specificato nel 

prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
  

2) Di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati gli equilibri 
di bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica; 
  

3) Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del DLgs n.267/2000, avendo ottenuto in separata votazione, n.07 voti 
favorevoli, n. 0 contrari e n.0 astenuti, resi nelle forme di legge dal n.07 consiglieri 
presenti e votanti; 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        CUGURRA ANTONELLA 
 
 
 
 
____________________    _______________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data 
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 
D.Lgs267/2000: 
 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 
267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lenzi Sabrina 
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