
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   82 DEL    30/11/2012

OGGETTO: Variazione di Bilancio 2012 Settore III.

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



L’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Cacciapuoti sottopone all’attenzione della giunta 
comunale la seguente proposta di deliberazione alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
Settore e dalle risultanze e dagli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti 
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonch� dell’espressa dichiarazione di regolarit� della 
stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

oChe con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 veniva approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2012;

oChe con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012 veniva approvato il 
PEG 2012 ed assegnata ai responsabili la gestione dei capitoli di spesa;

oChe 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 dai secondi;

oChe appare opportuno effettuare una variazione al bilancio di previsione 2012, come 
da prospetto allegato;

oVisto l’art. 42 comma 4 e successivo art. 175 comma 4 del UEL 267/2000;

oVisto l’art. 12 del vigente regolamento di contabilit�;

oDato atto che le variazioni di cui all’allegato prospetto sono motivate innanzitutto da 
una insufficienza di fondi nonch� dal verificarsi di eventi sopraggiunti che richiedono 
ulteriori interventi di manutenzione e/o sistemazioni di infrastrutture primarie, beni 
mobili, immobili, strade e piazze comunali;

oConsiderato che l’adozione della presente delibera riveste carattere di urgenza e 
indifferibilit� visto che il 30 novembre � il termine ultimo, perentorio, per effettuare 
variazioni al bilancio di previsione;

TUTTO CIÄ PREMESSO 

PROPONE DI DELIBERARE

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 terzo, cosi come si evince dal prospetto allegato, al fine di consentire al 
competente settore la realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati entro il 
31.12.2012 evitando la sospensione di servizi e manutenzioni fondamentali;

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;



3. Sottoporre la presente alla prescritta ratifica consiliare nei termini perentori di cui all’art. 
175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 previo parere del collegio dei revisori dei Conti entro 
i termini previsti per legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima 
riportata;
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� al T.U.E.L. 267/2000;
Assunti i poteri del consiglio comunale ex art. 42 comma 4 del D. Lgs 267/2000
Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA 

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 
immediatamente esecutiva.



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. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  03/12/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


