COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA
N° 35 del 14.11.2018

OGGETTO: Ratifica variazione in via d’urgenza n. 5 al bilancio di previsione 2018/2020 –
deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17.09.2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,15 nella sala polifunzionale di
Via Starza, si è riunito il Consiglio in seduta pubblica di 1° convocazione.
Presiede l’adunanza Fortunato Griffo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono presenti e
assenti:
N°
d’Ord.

Cognome

Nome

Presenti

1)

Caterino

Vincenzo

X

2)

Coppola

Antonio

3)

Della Gatta

Ines

4)

Infante

Paolo

5)

Parola

Stefania

6)

Griffo

7)

Assenti

Cognome

Nome

Presenti

12) D’Alessandro

Enrico

X

13) Reccia

Franca

X

14) Iovine

Margherita

X

15) Cecoro

Marcantonio

X

X

16) Cioffo

Salvatore

X

Fortunato

X

17) Di Bonito

Gennaro

X

Scalzone

Ida

X

8)

Serao

Rachele

X

9)

Di Bello

Ulderico

X

10)

Serao

Raffaela
Annunziata

X

11)

Zippo

Filomena

X

X
X
X

Assenti

Partecipa con funzioni di Segretario: D.ssa Gilda Zolfo
Il Presidente del Consiglio Comunale Fortunato Griffo, dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2018 è stato approvato il documento unico di
programmazione per il periodo 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17.09.2018 con la quale sono state apportate, in via
d’urgenza, variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile e, in particolare, dagli artt. 162, comma 6, e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole del revisore dei conti prot. n. 8781 del 17.09.2018 reso sulla deliberazione di
Giunta Comunale n. 97/2018, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica,
così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17.09.2018 ad
oggetto “Variazione in via d’urgenza n. 5 al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art.175, comma 4, del
D.Lgs 267/2000)”;
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile
su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 della
presente proposta di deliberazione;

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale vigente;
il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;
di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n.
97 del 17.09.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza n. 5 al bilancio di previsione finanziario 2018/2020
(art.175, comma 4, del D.Lgs 267/2000)”, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se non materialmente allegata;
di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino
IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione l’Assessore Enrico D’Alessandro;
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Ad unanimità dei voti resi dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Ratifica variazione in via d’urgenza n. 5 al bilancio di previsione 2018/2020–deliberazione di Giunta Comunale
n. 97 del 17.09.2018”, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara, con lo stesso esito di cui sopra, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente
F.to Fortunato Griffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, ex
art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 19.11.2018

Li 19.11.2018
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Sig. Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.

Li 19.11.2018
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Li 19.11.2018
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

