COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 104 del 14.11.2018

OGGETTO: Variazione in via d’urgenza n.6 al B.P. 2018/2020- (ex art.175, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000).

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Sigg.
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

RACHELE

SERAO

X

3

ULDERICO

DI BELLO

4

ENRICO

D’ALESSANDRO

X

5

RAFFAELA
ANNUNZIATA
FILOMENA

SERAO

X

6

ZIPPO

ASSENTI

X

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco 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, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale
testualmente recita:
- “Le variazioni di bilancio possono 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 e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma
4);
- “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo
consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Viste le note a firma del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 9951 del 24.10.2018 e prot. n. 10142 del 30.10.2018 con
le quale veniva richiesto di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione 2018/2020 derivanti dall’esigenza
di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa:
Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio di previsione, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub “A”);
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli in materia di pareggio di bilancio;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti, prot. n. 10409 del 07.11.2018, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale (Allegato sub “B”);
Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
tecnica sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di 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 degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

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 comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;
di apportare, in via d’urgenza, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, di competenza
e di cassa, analiticamente indicate nel prospetto che viene allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato sub “A”);
di dare atto del permanere:
- degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in
particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni
e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi 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: Variazione
in via d’urgenza n.6 al B.P. 2018/2020- (ex art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000),qui da intendersi
integralmente riportata e trascritta;
Successivamente, stante l’urgenza di procedere ad apportare le su descritte variazioni al bilancio, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene cosi sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

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 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

