
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 82 DEL 30-11-2017

 
Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).
 
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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Il Responsabile del Settore IV, dott. Antonio Palumbo 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;

CONSIDERATO CHE:
 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/11//2016 veniva dato mandato al
Responsabile del Settore Lavori Pubblici di avviare tutte le procedure finalizzate ad un
sollecito avvio del servizio di Trasporto Pubblico di Linea, ai sensi dell’art. 10 della
Legge Regionale n. 3/2002.
Nell’anno in corso, detto servizio sta avendo enorme successo, risultando di grande
utilità per i cittadini residenti e non residenti;
Stante la necessità dal punto di vista sociale, acuita dalla particolarità morfologica del
territorio comunale, la totale assenza di trasporto pubblico su ferro, si è ritenuto
opportuno e necessario provvedere all’adozione di ogni utile determinazione in ordine
alla scelta del sistema di realizzazione del servizio in esame e pertanto alla scelta del
relativo metodo di contrattazione, al fine di poter essere in grado di iniziare
sollecitamente l’esecuzione;
Che con determinazione n. 1513 del 27-11-2017 è stata indetta una procedura di gara
per l'affidamento di un servizio di Trasporto Pubblico di Linea per l’anno 2018;
Che la spesa annuale occorrente per l’espletamento di detto servizio è di euro
70.000,00, somma non prevista in Bilancio;

 
·        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
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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);

 

CONSIDERATO:
 

·        Il verificarsi della necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio
previsione derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte
alle sopravvenute esigenze di spesa relative agli interventi che di seguito  si riportano;

 
·        Che per dare seguito alle procedure amministrative e contabili, è necessario
procedere ad una variazione delle dotazioni del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs., n. 267/2000;
·        Che sempre ai sensi della sopra citata normativa è previsto che le variazioni di
bilancio vengano adottate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale con
successiva ratifica del consiglio comunale entro il termine di 60 giorni e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
·        Che è intenzione dell’Amministrazione mantenere il servizio di Trasporto Pubblico
di Linea Bus Navetta anche per l’anno 2018, per le motivazioni sopra espresse;

RITENUTO di finanziare tale servizio attraverso una variazione di Bilancio così come segue:

Cap. 09041.03.119601 (manutenzione ordinaria rete idrica) in diminuzione  € 70.000,00;

Cap. 10021.03.103608 (navetta ) ……………………….……….. in aumento  € 70.000,00;

 

RITENUTO pertanto di apportare la descritta variazione di bilancio;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dai prospetti allegati 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;

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;

 
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;
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta che precede ad oggetto “Variazione di Bilancio per finanziare il
servizio di Trasporto Pubblico di Linea Bus Navetta”;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

PROPONE DI DELIBERARE
·         Approvare la narrativa esposta in premessa;
·      Di applicare le variazioni di Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017,
diminuendo il capitolo 09041.03.119601 in uscita dell’importo di € 70.000,00 ed
aumentando il capitolo 10021.03.103608 in uscita dell’importo di € 70.000,00 per
finanziare il servizio di Trasporto Pubblico di Linea Bus Navetta;

LA GIUNTA COMUNALE
·         esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima
riportata;

·         dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri
prescritti  dell’art. 49 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267, espressi come riportati in allegato;
·         con unanimi voti palesi favorevoli, legalmente resi e verificati;

LA APPROVA
·         Integralmente e senza alcuna riserva.
·         Con separata ed votazione la Giunta Comunale dichiara la  presente
immediatamente esecutiva.
·         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;
·         Dato  atto che per l’effetto della  predetta ratifica  consiliare si intende  adeguato il
DUP  2018/2020;

 
·         Inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1, 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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