
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N.127 del Reg.              

Data  6/11/2019 

 

L’anno duemiladiciannove,  il giorno sei,   del mese di novembre,   alle ore  14,00  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  Assente     

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 assunta con i poteri 

del Consiglio. 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 29 marzo 2019 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione per il periodo 2019-2021 e lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 e 

relativi allegati; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 17 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021 ed il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

 

• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 

• all’art. 175, comma 4, stabilisce 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 consi- liare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre; 

 

CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione 

del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione al fine di garantire la sede al 

Centro Sociale di Piazza XVII Gennaio; 

 

IN PARTICOLARE, vista la delibera di G.C. n. 105 del 20/09/2019 ad oggetto “Centro Sociale Anziani Piazza 

XVII Gennaio, indirizzi al Responsabile del XII Settore per una ricerca della sede per il centro, e la nota prot. n. 

15449 del 29/10/19 dell stesso settore; 

 

RILEVATO che le integrazioni agli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di particolare urgenza in 

relazione alla necessità di procedere agli adempimenti consequenziali; 

 

VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico-finanziario dell’ente, allegati al presente atto a farne parte 

sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto; 

 

RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che permettono, per quanto 

possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione e che, per i 

motivi d’urgenza sopra riportati, non sia possibile seguire la normale procedura di variazione del bilancio di 

previsione di cui all’art. 175, comma 2, del Tuel ma che si rende invece necessario procedere, ai sensi dell’art. 175 

comma 4, del Tuel, mediante deliberazione della Giunta comunale da assumere con i poteri del Consiglio; 

 

 



 

 

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, 

comma 1, del d.lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente atto, le previsioni 

di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli di finanza pubblica secondo i criteri indicati dalla 

normativa vigente; 

 

VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000; 

 

 

PROPONE 

 

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a farne parte 

sostanziale ed integrante (allegare i prospetti di cui all’allegato 8 del d.lgs. 118/2011); 

2) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 comma 4 del 

decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la 

salvaguardia dei suoi equilibri e che sono state adottate in via d’urgenza; 

3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel; 

4) attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di 

variazione, visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

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 assunta con i poteri del Consiglio. 
 

 

 

 

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  6/11/2019 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.TO       Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1511 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 

 

 

 


