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Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri del Consiglio Comunale
 

NUMERO 32 DEL 17-12-2021

 

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2021 – SETTORE
POLITICHE SOCIALI CULTURALI, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 3 LETT. A)

 L’anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 13,00, nella Casa Comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai
sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della
redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI  PREVISIONE ANNO
FINANZIARIO 2021 – SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI, AI SENSI DELL’ART.
175 COMMA 3 LETT. A)

RICHIAMATO:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs.
267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri
del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione
Straordinaria, così composta: − Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto –    residente − Dr.
Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente − Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente
ministeriale – componente;
 

PREMESSO:

�         Che la Città  Metropolitana di Napoli, nell’ambito delle proprie competenze statuarie
intende innalzare la crescita culturale, economica e sociale dei cittadini dell’area
metropolitana sostenendo iniziative natalizie promosse dai Comuni sul territorio
metropolitano, nel periodo dal 15 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, attraverso
l’erogazione di sovvenzioni, ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione del
patrocinio e di provvidenze economiche”.

�         Che con determinazione n.8594 del 26.11.2021 della Città Metropolitana è stato
approvato l’avviso per la  concessione ai Comuni di sovvenzioni per iniziative natalizie
sul territorio metropolitano;

�         Vista la ripartizione delle somme attribuibili ai Comuni sulla base del numero di
abitanti;

�         Accertato che al Comune di Villaricca sono state attribuite in base al numero di
abitanti n.3 iniziative – importo massimo   di ogni iniziativa euro 10.000,00 per un totale
di euro 30.000,00;

�         Che la COMMISSIONE STRAORDINARIA con delibera n.28 del 01.12.2021 ha
approvato il progetto ”Avviso Pubblico per la concessione ai Comuni di sovvenzioni per
iniziative natalizie sul territorio metropolitano “BUON NATALE A VILLARICCA”
mediante tre proposte progettuali per una spesa complessiva di euro 30.000,00:

1.Iniziativa “Villaricca tra storia e Natale” euro 10.000,00;

2:Iniziaitva “Villaricca e i sapori natalizi”  euro 10.000,00;

3.Iniziaitiva ”Il Presepe tra storia e socialità” euro 10.000,00

�         Che il Comune di Villaricca ha partecipato al Bando della Città Metropolitana per i
finanziamenti di progetti culturali ritenuti importanti per lo sviluppo economico e sociale
dell’area metropolitana;

�         Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e 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 sessanta giorni seguenti e comunque entro il31 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 variazioni al bilancio di
previsione derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati nella delibera
della Commissione Straordinaria n.28 del 01.12.2021 “BUON NATALE A
VILLARICCA”;

�         Considerato che si rende necessario provvedere all’accertamento in entrata al
cap.9000919 della somma di euro 30.0000,00 “BUON NATALE A VILLARICCA” ed
adeguare il capitolo in uscita  900916 per l’importo di euro  30.000,00;

�         Visto il prospetto riportato:

ANNO  2021

 

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 30.000,00  

TOTALE € 30.000,00 €. ……………….

SPESA    

Variazioni in aumento € 30.000,00 €. ………………..

TOTALE € 30.000,00  

     

 

�         Visti i pareri favorevoli resi da Responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;

�         del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

�        del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
�        dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) 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 sopra indicate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA



 

1)     di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021,  le
variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n.
267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze
finali:

 

 

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 30.000,00  

TOTALE € 30.000,00 €. ……………….

SPESA    

Variazioni in aumento € 30.000,00 €. ………………..

TOTALE € 30.000,00  

     

 

 

2)   di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dai prospetti riportati;

3)    dichiarare la   presente   deliberazione   immediatamente   eseguibile, 
all’unanimità, ai sensi            e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL..

 



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO
2021 – SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 3
LETT. A)
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 17-12-2021    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO
2021 – SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 3
LETT. A)
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 17-12-2021    
    Il Responsabile del Settore Finanziario
    ANTONIO D'ANIELLO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale verbalizzante
 
f.to Dr. Donato MORANO
 
 
 
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


