
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 84 del  28/12/2021 
 

OGGETTO:  Variazione di bilancio di previsione di previsione finanziario 2021/2023 art. 175, 

comma 3, lett. a) D.Lgs. n. 267/00. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno VENTOTTO,  del mese di  DICEMBRE, con inizio alle  ore 

20:10, in videoconferenza,   a seguito di comunicazione prot. n. 18840  del  22/12/2021,  si é 

riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria in prima convocazione.  

Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 16  Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X 

X  

X 

X 

X  

X 

 X  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri: 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Partecipano  alla seduta gli Assessori esterni Tobia Massa e Gennaro Di Mare  

 

 

 



 

 

 

 

Si passa a discutere il punto 7 all’ordine del giorno  

 

E,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sottoriportata  proposta 

Il Responsabile  
(giusto decreto del Sindaco n. 16 del 23/11/2021) 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023  nonché il bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
118/2011; 
 
considerato che: 

- con propria comunicazione prot. N. 17576 del 07/12/2021 il Responsabile del XII Settore ha comunicato 
allo scrivente di aver avuto un trasferimento di euro 47.813,21 per il sistema integrato di educazione e 
istruzione;  

- con propria comunicazione prot. N. 17930 del 15/12/2021 il Responsabile del Settore XII ha comunicato 
allo scrivente la concessione di un trasferimento da parte della Città Metropolitana di Napoli di euro 
20.000,00, per iniziative natalizie 2021, a seguito di approvazione di n. 2 progetti presentati dal Comune di 
Monte di Procida;  

-  con propria comunicazione prot. N. 17958 del 16/12/2021 il Responsabile del Settore III ha comunicato 
allo scrivente la concessione da parte della Città Metropolitana di Napoli, di un finanziamento per gli 
adeguamenti dei parchi giochi del territorio comunale, di euro 35.000,00;  

 
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023, Annualità 2021 derivanti 
dall’acquisizione di entrate a destinazione vincolata per le quali si deve istituire la relativa tipologia insieme al 
correlato programma di spesa; 
 

Richiamato l’art. 175, c. 3, d.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che per questa tipologia di variazione, a cura del Consiglio 

comunale, è possibile provvedere con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;  

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni  di competenza e di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizio 2021 del quale si riportano le 
risultanze finali: 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 102.813,21  

CA €. 102.813,21  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.  

CA  €.  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 102.813,21 

CA  €. 102.813,21 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 102.813,21 €. 102.813,21 

CA €. 102.813,21 €. 102.813,21 

Voti 3 



 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 

 
1) di approvare la premessa della presente proposta di deliberazione che qui si intende ripetuta e trascritta; 
2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 

dell’art. 175, commi 1-3, d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le 
seguenti risultanze finali: 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 102.813,21  

CA €. 102.813,21  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.  

CA  €.  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 102.813,21 

CA  €. 102.813,21 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 102.813,21 €. 102.813,21 

CA €. 102.813,21 €. 102.813,21 

 
3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 

e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto 
che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000. 

f.to Giovanni Padovano 
 

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

FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano  

 

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

FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano  

 

Il Presidente pone ai voti la proposta  

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

Vista la surriportata proposta ; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 



Con voti unanimi favorevoli, 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la proposta ad oggetto:  

 

Variazione di bilancio di previsione di previsione finanziario 2021/2023 art. 175, comma 3, lett. a) 

D.Lgs. n. 267/00. 

 

 

Successivamente vista l’urgenza di provvedere, 

Con voti unanimi favorvoli,    

 

DELIBERA 

 

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

D.Lgs. n. 267 

 

Il Presidente comunica che la discussione delle interpellanze  è rinviata alla prossima seduta che 

spera si terrà in  presenza. 

Ringrazia gli Assessori esterni per la partecipazione e l’Avv. Pugliese. 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE L’ASSESSORE ANZIANO 

 

   F.TO      Dr.ssa Laura Simioli                                           F.TO       Avv. Salvatore Capuano 

 

 

Dr. Teresa Coppola 

 

 

 

Alle ore  20,40 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

f.to D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 26 gennaio 2022 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 26 gennaio 2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Giuseppina Lubrano 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.SSA Concetta Scuotto  

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li _26 gennaio 2022_ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                   f.to          Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 


