
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N.125 del Reg.              

Data  5/11/2019 

 

L’anno duemiladiciannove,  il giorno cinque,   del mese di novembre,   alle ore  11,30,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Salvatore Capuano Assessore  Presente    

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Presente  

          Assente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto:  Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – libri di 

testo. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che: 

 

 In data 11 ottobre 2019 è stata accreditata sul conto di tesoreria dell’ Ente un importo pari 

ad € 21.102,19 quale somma per fornitura libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo 

riferita al riparto per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

 In sede di predisposizione del bilancio 2019/2021 è stato comunicato dal servizio 

competente di inserire sia in parte entrata che in parte uscita, ai relativi capitoli di 

riferimento,  la somma di € 25.754,38 per libri di testo scuola dell’obbligo e secondaria; 

 

Dato atto che: 

 Con nota prot. n. 14994 del 21/10/19 il Responsabile del I Settore ha richiesto di 

effettuare variazione al bilancio 2019/2021 per l’incremento dei capitoli di bilancio 

codice 2.01.01.02.001 in parte entrata per € 21.102,19 e di pari importo al capitolo 

04.07-1.04.02.05.999 in parte uscita; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

  

2. di dare mandato al servizio finanziario di predisporre  idonea variazione di bilancio per 
l’iscrizione in parte entrata ed in parte spesa della somma  di € 21.102,19  giusta nota 
prot. n. 14994 del 21/10/2019; 

 

3.  di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale;  

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000 (TUEL). 

 
 

F.TO D.ssa Michela Di Colandrea



 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Michela Di Colandrea 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta,; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla 

regolarità  tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – libri di testo. 

 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to  Dr.ssa Laura Simioli 

           

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  5/11//2019 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                 F.TO        Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1509 del 08.11.2019 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

08.11.2019  e vi rimarrà pubblicata fino al 23.11.2019  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì  08.11.2019 

 

IL Messo Comunale  

F.TO  Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 15966 del 08.11.2019 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.TO   Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 08.11.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 


