
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   81 DEL    30/11/2012

OGGETTO: Variazione di Bilancio esercizio finanziario 2012. Acquisto 
misuratore istantaneo di velocit� / Autovelox) – Rifacimento della 
segnaletica stradale ( Completamento) – Spese per custodia giudiziaria 
dei veicoli sequestrati.

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di Novembre, alle 
ore 13,45, 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 Vice Segretario Generale Dr. Fortunato Caso



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Il Responsabile del Settore Polizia Locale Dott. Luigi Verde,  espletata la necessaria 

istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all’attenzione della Giunta 

Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO:  Variazione di  Bilancio esercizio finanziario 2012. 
Acquisto misuratore istantaneo della velocit� (Autovelox).
Rifacimento della segnaletica stradale (Completamento).
Spese per custodia giudiziaria dei veicoli sequestrati.

PREMESSO :

-Che con deliberazione di G.M. n.61 del 22/09/2012 veniva assegnato al Settore Polizia Locale l’incarico di 
verificare la possibilit� di acquisire strumentazione idonea all’accertamento delle violazioni al C.d.S., specie nelle 
strade a scorrimento veloce, al fine di incrementare il livello di sicurezza anche con la installazione dell’Autovelox;

-Che si rende necessario completare i lavori, gi� in corso di esecuzione, di rifacimento della segnaletica stradale su 
tutto il territorio comunale;

-Che per l’anno 2012 i veicoli sottoposti a custodia giudiziaria sono in numero superiore a quanto preventivato;

- Che occorre, per quanto detto, impinguare il capitolo 442.00 dell’importo di € 14.000,00, il capitolo 472.03 
dell’importo di Euro 4.000,00 e il capitolo 502.07 di Euro 3.000,00

-Che nell’anno 2012 la presenza dei cani randagi ricoverati presso il canile “ Eden Park” s.r.l. si � ridotta di circa il 
20% e , pertanto, si pu� procedere ad una variazione in diminuzione dello stanziamento previsto per l’anno 2012 sul 
capitolo 1364.01 di Euro 20.000,00;

-Che nell’anno 2012 non si � provveduto a dare esecuzione ad ordinanze sindacali e ordinanze autorit� giudiziaria e, 
pertanto, si pu� procedere ad una variazione in diminuzione dello stanziamento previsto sul capitolo 483.00 di Euro 
1.000,00;



- Ritenuto, pertanto, a tal fine, di dover procedere, con urgenza, ad una variazione del bilancio 2012, ai sensi 
dell’art.42, comma 4 e succ. art. 175 del D. Lgs. N.267/2000, secondo il prospetto di cui all’allegato A) al fine 
garantire quanto sopra dettato; 

Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2003, ai sensi 
dell’art.152 del D. Lgs. N.267/2000;

Vista  la  deliberazione  di C.C. n. 50 del 24/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  � stato  approvato il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

Vista la  deliberazione di G.C. n. 61  del 22/09/2012, esecutiva, con la quale  veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione anno 2012, nonch� individuati i Capi – Settore per la gestione dei capitoli;

PROPONE 

Per tutto quanto  esposto in premessa  e che qui si abbia per ripetuto e trascritto integralmente:

 Provvedere, ravvisata l’urgenza, come  in premessa rappresentata, ai sensi dell’art. 
42, comma 4, e succ. art.175 del  D. Lgs. N. 267/2000, alla variazione del Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2012,  come da prospetto analitico allegato sub A) 
che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Sottoporre  la presente alla prescritta ratifica consiliare; 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri di rito;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 4,  del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

L’APPROVA

Integralmente riservandosi  di sottoporre la stessa a ratifica consiliare nei termini di legge.

Con separata ed unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Trasmettere  copia  della stessa  al tesoriere di Villaricca - GE.SE.T.  ITALIA- Ag. Di  
Villaricca per gli adempimenti di competenza.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/12/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 03/12/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  03/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 03/12/2012
- 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�:   03/12/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – P.L.

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  03/12/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


