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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80
Del 12/07/2019

OGGETTO: Variazione al bilancio di Previsione 2019/2021. Art. 175 comma 4 Decreto
Legislativo n. 267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 11:40 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 11/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 11/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
07/5/2019, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di adottare le variazioni di bilancio
da parte dell’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica a pena di decadenza da parte dell’organo
consiliare entro i sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;

ATTESO che occorre provvedere ad effettuare variazioni al bilancio 2019 – 2021, nella parte Entrate
attinenti a:
Maggiore entrata per ruolo TARI anno 2019 per € 13.961,88;
Maggiori entrata per ruolo idrico anno 2018 per € 33.129,00;
Maggiore entrata per il progetto Home Care per € 75.500,00;
Finanziamento per efficientamento energetico per € 50.000,00;

nella parte Spese attinenti a:
Spese postali per invii relativi a tributi comunali per € 4.000,00;
Vertenza Bizzarro Veronica/ Getri (terzo pignorato Comune di San Salvatore Telesino) per € 13.289,02;
Energia elettrica edifici comunali per € 5.000,00;
Contributo alle Farmacie rurali per € 413,20;
Quota associativa Anci anno 2019 per € 823,46;
Acquisto Acqua Campania € 9.603,32;
Maggiore spesa Progetto Home Care per € 75.500,00;
Trasferimento TEFA all’amm.ne Provinciale € 754,36;
Spese per il servizio Rifiuti € 13.207,52;
Finanziamento per efficientamento energetico per € 50.000,00;

come da allegato prospetto “8.1”;

DATO ATTO che il parere del Revisore dei Conti sarà reso sulla deliberazione di ratifica da parte del
Consiglio Comunale atteso che l’art. 239, comma 1, lett. a) del TUEL 267/2000 indica che l’Organo di
revisione “collabora con il Consiglio comunale”;

VALUTATO CHE già la Risoluzione del Ministero dell’Interno n°6741 del 18.09.1995 chiariva che il parere
del collegio dei Revisori sulle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale può
essere formulato al momento della ratifica da parte del consiglio comunale;

DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale, a
pena di decadenza, entro 60 giorni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. Di provvedere alla variazione del bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell’art. 175 comma 4
del decreto legislativo 267/2000 e per le ragioni indicate in premessa, come da prospetto “8.1”
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che la presente costituisce variazione del Documento unico di programmazione
2019/2021;

4. Di dare atto altresì che con la presente vengono rispettati gli equilibri di bilancio;

5. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio entro 60 giorni, come stabilito
dall’art.42 del D. Lgs. 267/2000, previo parere del revisore dei conti;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti e al Tesoriere Comunale,
Banco BPM ;

7. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgvo 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 25/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 25/07/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 25/07/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


