
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 del 01-12-2015 OGGETTO:ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2015 -
RITIRATA

 
L'anno duemilaquindici addì uno del mese di Dicembre, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune
di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di seconda convocazione.

  Consigliere P A   Consigliere P A

1 DI MARINO GIOSUE' X 9 COSCIONE GIUSEPPE X

2 CICCARELLI ROCCO X 10 CIMMINO MICHELE X

3 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 11 TIROZZI TOBIA X

4 D'ALTERIO BRUNO X 12 NAPOLANO CASTRESE X

5 SARRACINO LUIGI X 13 MAISTO FRANCESCO X

6 CACCIAPUOTI ANTONIO X 14 GALDIERO GENNARO X

7 CHIANESE ANIELLO X 15 PALLADINO DOMENICO X

8 GRANATA ANIELLO X 16 MASTRANTUONO FRANCESCO X

 
E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
 
Assegnati n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.17

Presenti n. 15
Assenti n. 2

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Ing. GIOSUE' DI MARINO dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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, Dr. Franco Natale.

La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  31 in data 04.09.2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato:

·        il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996,
avente funzione autorizzatoria;
·        il bilancio di previsione 2015, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione
conoscitiva;

 
Premesso altresì che con la seguenti deliberazione è  stata apportata variazioni al bilancio di previsione:

deliberazione della Giunta comunale adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “.Variazione di  bilancio per  l’istituzione nel bilancio
capitoli di entrata e di uscita a seguito di concessione contributo a fondo perduto da parte del
Ministero dello Sviluppo  Economico”, n. 55 del 09.10.2015, e trasmessa al Collegio dei Revisori dei
Conti per formulare il relativo parere ai fini della ratifica consiliare, che qui  si allega ;  
 

 
Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede:

al comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio”;
al comma 9-ter, che gli enti non sperimentatori applicano nell’esercizio 2015 la disciplina delle
variazioni in vigore nell’esercizio 2014;

 
Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica la
disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base alla quale
l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre;

 
Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio;
 
Vista la nota prot. n.  1361  del 04.11.2015,  qui allegata, con la quale la Responsabile del servizio
 finanziario ha chiesto ai Capi Settore di:
·        verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
·        verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;
·        aggiornare le previsioni dell’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio
provvisorio;

 
Tenuto conto che con note  prot. n. 1313 e n. 1411 anno 2015, qui allegate,  i vari Responsabili di servizio:

hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza di modificare l’adeguatezza delle previsioni di
entrata e di spesa approvate nel Bilancio di previsione 2015 adeguandole all’andamento della
gestione, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
NON  hanno evidenziato le variazioni da apportare alle previsioni dell’esercizio 2016;

 
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015, necessaria al fine di adeguare
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gli stanziamenti all’andamento della gestione, come meglio  specificato nel prospetto allegato;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità interno
2015-2017, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge n. 78/2015,
 
Acquisito il parere           dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. ………. in data
…………….., rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n 267;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 
Con voti
 

DELIBERA
 

1)     Apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma
8, del citato decreto legislativo, analiticamente indicate nell’allegato prospetto riportante le
 risultanze finali;

 
2)     Ratificare ai  sensi del combinato disposto  degli artt.  42,  comma 4, e 175, comma 4, del D.
Lgs. N. 267/2000, la Delibera di G.C. n. 55 del 09.10.2015, concernente, “Variazione di  bilancio
per  l’istituzione nel bilancio capitoli di entrata e di uscita a seguito di concessione contributo a
fondo perduto da parte del Ministero dello Sviluppo  Economico.”,  esecutiva ai sensi di legge  e di
seguito allegata, con il  relativo  parere  del  Collegio  dei  Revisori  N.......DEL........

3)    di dare atto che:
·       vengono garantiti 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;
·       il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;

3)     di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai sensi
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 267/2000;
4)     di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs.
n. 267/2000.
5)     di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
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IL PRESIDENTE

 
Pone in discussione il 3° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Approvazione Assestamento generale di bilancio 2015”
 

IL PRESIDENTE
Il punto è ritirato per scadenza dei termini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Il Punto 3) all’ordine del giorno è ritirato per ovvi motivi, dato che, come anche annunciato dal
Consigliere Maisto, sono scaduti i termini. 
Pertanto, è ritirato. 
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

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

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 20-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  DOTT.SSA MARIA TOPO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 24-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente Il Segretario
f.to Ing. Giosuè Di Marino f.to Dott. Franco Natale
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ ] 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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