
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   77 DEL    27/11/2012

OGGETTO: Variazione di Bilancio 2012 e del PEG del Settore Servizi 
Demografici.

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 Responsabile PEG del Settore Servizi Demografici sottopone all’approvazione 
della Giunta la seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: Variazione di bilancio 2012 e variazione PEG del Settore Servizi
Demografici.

Premesso:
-Che si � reso necessario provvedere a richiedere interventi tecnici per:
- la sostituzione di  SWITCH guasto presso la sede del Comando Polizia Locale di 
Corso Italia e la posa in opera di un cavo in fibra ottica (Villa Comunale);
-la riparazione di  DVR installati presso le sedi comunali distaccate ove sono stati 
realizzati impianti di videosorveglianza;
-la posa in opera di cavo audio nella sala consiliare per collegamento a IP della 
videocamera;
-l’acquisto di licenza per dodici mesi di web content filtering da installare sul firewall
per il controllo accessi ai siti non autorizzati;
-il ripristino degli impianti di videosorveglianza presso le scuole “G.Rodari”, 
“I.Calvino” “G.Siani”
-la riattivazione dell’impianto di trasmissione wireless sito alla Villa Comunale di 
Corso Italia, nonch� installazione in rete della stampante xerox 7535; 
-rifacimento punto rete presso la sezione distaccata del Comando Polizia di Via 
Bologna, spostamento luci nella sala consiliare.
-Che la spesa per i suddetti interventi ammonta a circa € 2.821,59 oltre IVA ed in 
totale € 3.414,12;

Che lo stanziamento sul competente capitolo di spesa 274/12 del bilancio 2012, 
relativo a “Spese per il CED” non presenta la disponibilit� delle somme sufficienti 
per il pagamento della spesa sopra indicata;
-Che a tal fine occorre impinguare il suddetto capitolo dell’importo presuntivo di € 

3.338,10; 
-Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una variazione di PEG del bilancio 2012, 
trasferendo l’importo di € 3.338,10 al cap.274/10 - 1.01.07.02.00 - prelevando la 
relativa somma dai seguenti capitoli di spesa secondo lo schema di seguito riportato:
Cap. 97/00    1.01.02.03.00    “Spese per la CECI”                               € 3.500,00       
-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267 
del 18 agosto 2000;
-Visto la delibera di C.C. n.50 del 24.7.2012  con la quale � stato approvato il 
bilancio di previsione 2012;
-Visto la delibera di G.C. n.61 del 22.9.2012, esecutiva, con la quale � stato 
approvato il PEG anno 2012, nonch� individuati i responsabili per la gestione;

-Visto lo Statuto comunale; 



-Visto il vigente Regolamento di contabilit� comunale; 

-Accertati gli equilibri di bilancio; 

-Visto l’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione in via 
d’urgenza 
delle variazioni di bilancio da parte della Giunta, salvo ratifica da parte del Consiglio 
comunale;
-Tanto premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

1.  Di approvare le variazioni di bilancio  di seguito indicate per i motivi in premessa 
esposti; 
2.  Di approvare contestualmente le variazioni P.E.G. appresso specificate:

Cap. 274/10  1.01.07.02.00 “Spese Stato Civile” + € 3.500,00
Cap. 97/00 1.01.02.03.00 “Spese per la CECI” - € 3.500,00

3. Di dare atto che le suddette variazioni non comportano modificazioni alla 
Relazione Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale 2009/2011; 

4.  Di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro i termini previsti dalla 
legge;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voto unanime favorevole;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la G.M. dichiara la presente immediatamente 

esecutiva.



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. L. Di Vivo

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  29/11/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


