
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 85 DEL 30-11-2017

 

Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017/2019 AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 1 E 2, DEL D.LGS. N° 267/2000 ANALITICAMENTE INDICATE NEL
PROSPETTO ALLEGATO.

 

L'anno duemiladiciassette addi' trenta del mese di Novembre, alle ore 14:15, nell'Ufficio del Sindaco si
e' riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 13.05.2017 esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
· “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);
 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza – attesa la prossima scadenza del
termine del 30 novembre - variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di realizzare
gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative
all’andamento della gestione, così come risultano dalla richiesta qui allegata;
 
Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza da
apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
 
Considerato che: le variazioni richieste sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della
veridicità delle previsioni e risultano compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
 
Dato atto del permanere del pareggio di bilancio come risulta dal prospetto allegato con nota
prot. n. 3841/PM del 07/11/2017 quale parte integrante e sostanziale;
 
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai
sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni come richieste dal Settore Polizia Municipale di cui all’allegato
prospetto;
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese;
 

DELIBERA
 

Per tutto quanto sopra riportato e che qui si intende per ripetuto e trascritto:
1) di prendere atto della richiesta del Settore Polizia Municipale;
2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza ai
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nel prospetto
allegato prot. n. 3841/PM/2017;
3) di dare atto che le variazioni proposte sono tutte nel rigoroso rispetto del pareggio
finanziario e comportano unicamente spostamenti di previsioni di competenza su capitoli di
spesa  non alterando, pertanto, gli 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;
4) di dare atto, per le ragioni esposte al punto 2) che non risultano alterati gli equilibri di
finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto
allegato quale parte integrante e sostanziale;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239,
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comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000
6) 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;
7) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
 

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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