
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 19 DEL 22-03-2018

 
Oggetto: PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ART.
243 – BIS. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI IN MATERIA DI CONTRATTI PER LA FORNITURA
DI BENI E SERVIZI
 
L'anno duemiladiciotto addi' ventidue del mese di Marzo, alle ore 16:30, 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 SINDACO, AVV. MARIA ROSARIA PUNZO, SOTTOPONE ALLA
GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
 

OGGETTO:   PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL’ART. 243 – BIS.
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI IN MATERIA DI
CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.

 
 
Premesso

-         che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/11/2017,
immediatamente eseguibile, il Comune di Villaricca è ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art. 243–bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
-         che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018,
immediatamente eseguibile, il Comune di Villaricca ha approvato il Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dall’art. 243–bis, comma 5, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

Considerato
-        che, tra le misure di contenimento da adottare, inevitabilmente necessarie per
il raggiungimento degli obiettivi di risanamento finanziario connaturati alla
procedura di riequilibrio, figura anche la riduzione delle spese per beni e servizi;

 
Ritenuto

-         che appare opportuno adottare un apposito atto di indirizzo, che dia mandato
ai Responsabili di Settore di verificare, in contraddittorio con le aziende
interessate, la possibilità di rinegoziare i termini economici dei contratti di
fornitura di beni e servizi attualmente in corso, al fine di ottenere risparmi di
spesa che possano concorrere al raggiungimento del citato obiettivo;

 
Rilevata

-         l’urgenza di provvedere in tal senso, nell’ottica della prossima approvazione
del Bilancio di previsione;
-         la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.    Approvare integralmente la narrativa che precede.
2.    Dare mandato ai Responsabili di Settore competenti, di verificare - in
contraddittorio con le aziende interessate, la possibilità di rinegoziare i termini
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economici dei contratti di fornitura di beni e servizi attualmente in corso, al fine di
ottenere risparmi di spesa che possano concorrere al raggiungimento dell’obiettivo
del risanamento finanziario;
3.    Trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente
eseguibile.
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Il Sindaco   Il Vice Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to 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
    f.to Dott. Fortunato Caso
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