
ORIGINALE
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 42 DEL 12-06-2018

 
Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2019
(ART. 250, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) – SETTORE FINANZIARIO
 
L'anno duemiladiciotto addi' dodici del mese di Giugno, alle ore 16:20, 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   7 1
 
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 Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.
 
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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Il Responsabile del Settore Finanziario, sottopone all’esame della Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione:
 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

·        Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 13.05.2017, esecutiva
ai sensi di legge, è stato/a approvato il DUP per il periodo 2017/2019;
·        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 secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;

·        Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e sono stati individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
·        Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.04.2018 era stato
approvato lo schema di Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
·        Che tuttavia con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018,
esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

 
CONSIDERATO CHE:
 

0B7 Per effetto della dichiarazione di dissesto la Deliberazione di Giunta Comunale n.
30/2018 ha perso i suoi effetti, con applicazione delle misure contenitive della spesa di
cui all’art. 250, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con riferimento all’esercizio in corso
contenuto nell’ultimo bilancio definitivamente approvato;
0B7 Nello schema di bilancio caducato erano previste le spese per il pagamento delle
rate di mutui e delle anticipazioni ricevute ai sensi dei D.L. 35/2013 e 78/2015 per
l’esercizio 2018;
0B7Di conseguenza, per il pagamento delle rate mutui è necessario allocare le risorse
da utilizzare nel modo in cui erano state previste nello schema di bilancio poi caducato
per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario;
0B7 VISTO l’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che prevede – per le spese
disposte dalla legge – nei casi in cui gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato
siano mancanti o insufficienti, la possibilità per il Consiglio o la Giunta Comunale –
salvo ratifica – di apportare le necessarie variazioni, individuando le spese da
finanziare e le fonti di finanziamento;
0B7 VISTO l’allegato prospetto, redatto a pareggio, nel quale sono contenute
esclusivamente le risorse necessarie alla corretta elaborazione ed imputazione
contabile delle rate di mutuo;
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0B7 RITENUTO di dover adottare il provvedimento di cui al citato art. 250, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000, con i poteri del Consiglio, onde consentire l’emissione, senza
ritardi, dei mandati di pagamento per rate mutui;

 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

·         del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs.
n. 267/2000;

VISTO
·      Il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come riportati in allegato;

 

PROPONE DI DELIBERARE
 

·      Approvare la narrativa esposta in premessa;
·      Di applicare le variazioni di Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018,
come contenute nell’allegato prospetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 250, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000, dando atto che trattasi di spese disposte dalla legge, e che
l’urgenza di provvedere scaturisce dalla necessità di consentire correttamente
l’elaborazione e la corretta imputazione contabile mandati di pagamento per rate mutui;
0B7Sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale;
0B7 Inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

·        Esaminata la proposta che precede ad oggetto “Variazione di Bilancio Settore
Affari Generali ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000”;
·        Ritenuta meritevole di approvazione;
·        dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri
prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, espressi come riportati in allegato;
·        Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente
eseguibile.
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Il Sindaco   Il Vice Segretario Generale

Avv. Maria Rosaria Punzo   dr. Fortunato Caso

 
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

    Dott. Fortunato Caso
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