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ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL _____________________________PG 50227/22 

 

 

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara della delibera di 

Giunta Comunale N. 133-2022 del 05/04/2022 avente ad oggetto: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2022-2024 – IN 

VIA D’URGENZA E SALVO RATIFICA – PER PROGETTO DI 

MONITORAGGI INTEGRATIVI ACQUE SOTTERRANEE E 

SOIL GAS NELLA ZONA DEL QUADRANTE OVEST DI 

FERRARA 2022. 

 

 

 Il Presidente dà la parola all’Ass. Fornasini, il quale presenta al 

Consiglio, per la ratifica, la variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 di Euro 

35.000,00 deliberata in via d’urgenza dalla Giunta con il provvedimento di cui 

all’oggetto, comunicando altresì’ che: 

 

- l’Organo di revisione economico finanziario ha espresso parere favorevole, 

limitatamente agli aspetti contabili, in data __________________; 

 

- la pratica è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare il _____________; 

 

- in merito alla ratifica di cui trattasi ha espresso parere favorevole il Dirigente del 

Settore Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

(art. 49 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000); 

 

- responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Programmazione 

Finanziaria, Dr. Giorgio Bonaldo; 

 

- che l’art. 42 - comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le variazioni di 

bilancio adottate dalla Giunta sono sottoposte, a pena di decadenza, a ratifica 

consiliare nei 60 giorni successivi; 

 

  Il Presidente dichiara aperta la discussione e si ha l’intervento 

________________________________________________, quindi, (visto che nessun 

altro Consigliere chiede di parlare), pone in votazione, la ratifica della variazione di 

bilancio, di cui all’oggetto, assunta in via d’urgenza dalla Giunta con la deliberazione 

qui allegata. 

 

  Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta 

cui si rinvia. 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati, 

accertati con l’assistenza degli scrutatori: 

CONSIGLIERI PRESENTI: N.   

CONSIGLIERI VOTANTI: N.   

VOTI FAVOREVOLI:  N.   

VOTI CONTRARI:   N.    
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ASTENUTI:    N.     

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama ratificata a 

maggioranza la deliberazione d’urgenza allegata. 


