COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

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
N. 11 DEL 19.11.2021

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D.
LGS. 267/2000.
L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Visto 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 – Presidente
− Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
− Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Dato attoche l’insediamento di detta Commissione è intervenuto in data 9 agosto 2021;
Premessoche con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23 luglio 2021,
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
Vista la delibera di presa d’atto del PEF che comporta la necessità di adottare la
conseguente variazione di bilancio per adeguare gli stanziamenti in entrata Tari ed in
uscita per la missione 9 programma 3 ai valori validati dalla competente Autorità;
Visto altresì il contributo ricevuto dal Ministero degli Interni ai sensi del comma 277
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che comporta la necessità di adottare
la conseguente variazione di bilancio per istituire appositi capitoli in entrata ed in uscita
con i relativi stanziamenti;
Visti gli allegati prospetti contabili recanti le variazioni risultanti dai citati provvedimenti;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del
08.11.2021, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 11.11.2021 al numero
16404, ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto, alla luce dei richiamati atti, di dover approvare le variazioni al bilancio
di previsione richieste dai Responsabili di Settore;
Visto l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le variazioni al bilancio di previsione;
Vistii pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensidell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D. Lgs. 267/2000, attribuiti alla
Commissione Straordinaria, all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA
1. Approvare le variazioni al Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023, ai sensi
dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, come risultanti dai prospetti contabili allegati al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. I Responsabili di Settore sono interessati all’adozione degli atti consequenziali
all’approvazione del presente atto, nel rispetto degli indirizzi impartiti con la
Deliberazione di questa Commissione Straordinaria n. 1/2021;
3. Inviare il presente atto al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore per il
seguito di rispettiva competenza;
4. Trasmettere il presente atto, a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari, al
Tesoriere dell’Ente;
5. Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
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
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