
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   76 DEL    27/11/2012

OGGETTO: Variazione di Bilancio.

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Novembre, 
alle ore 9,30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



Il Capo settore Politiche Sociali e formative, Settore V sottopone all’attenzione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso 

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 veniva  approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2012;
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012 veniva approvato il PEG ed assegnata 
ai responsabili la gestione dei capitoli di spesa;
Che nel corso della gestione alcuni capitoli si sono rivelati insufficienti rispetto alle previsioni,  
mentre per altri si sono verificate delle economie,  pertanto appare opportuno implementare con 
urgenza i primi al fine di portare a termine gli obiettivi assegnati entro il 31.12.2012 attingendo le 
risorse ai secondi;
Che appare opportuno provvedere a variare il bilancio di previsione 2012 come da prospetto che si 
allega;
Visto l’art 42 comma 4� e successivo art 175 comma 4� del TUEL 267/2000;
Visto l’art 12 del vigente regolamento di contabilit�;
Dato atto che le motivazioni alle variazioni sono tutte analiticamente riportate nell’allegato 
prospetto; 
Considerato che l’adozione della presente riveste carattere di urgenza visto che il 30 novembre � il 
termine ultimo, perentorio,  per le variazioni al bilancio di previsione; 
Tutto ci� premesso 

PROPONE 

Per quanto sopra esposto che qui si intende per ripetuto e trascritto
1. Variare il Bilancio di previsione 2012 relativamente ai capitoli del PEG assegnato al settore 

Politiche Sociali e Formative, cosi come da prospetto che si allega, al fine di consentire al 
competente settore la realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati entro il 31.12.2012
ed evitare la interruzione di servizi essenziali;

2. Dare mandato al responsabile ufficio Ragioneria di apportare ai capitoli indicati nel prospetto 
allegato le variazioni in aumento, in diminuzione nella misura indicata nel prospetto che si 
allega per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� al T.U.E.L. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
Di approvare, siccome approva, la proposta di delibera che precede e che s’intende integralmente 
riportata e trascritta nel presente deliberato, e per essa approvare la variazione al bilancio di 
previsione cos� come proposta;
Dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre tutti gli atti conseguenti 
affinch� la presente sia sottoposta al CC per la ratifica previo parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti entro 60 gg e comunque non oltre il 31/12/2012 
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
eseguibile. 



IL  SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 29/11/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 29/11/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 29/11/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  29/11/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


