
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 22-08-2019
N°Delibera: 142

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO PREVISIONALE 2019-2021
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Agosto alle ore 13:00 nella SALA ADUNANZE, si
è riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 FERRARA
MARCANTONIO ASSESSORE Presente

3 MONIELLO VINCENZO ASSESSORE Presente

4 BIONDO VERONICA ASSESSORE Assente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Assente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi propone alla Giunta
Comunale la seguente Deliberazione:

 

Oggetto: Variazione di Urgenza al Bilancio Previsionale 2019-2021

 

La Giunta Comunale

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22 marzo 2019 veniva approvato il Bilancio
Previsionale 2019-2021;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 dell’8 maggio 2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Armonizzato 2019-2021;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 aprile 2019 è stato approvato il
Rendiconto della Gestione 2018

e con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30 luglio 2019 è stato approvato
l’Assestamento del Bilancio Previsionale 2019-2021;

Dato atto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 135 del 7 agosto 2019 titolata
“Approvazione del programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici con modifiche rispetto a
quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2019 - art. 5 comma 9
D.M. Infrastrutture 14/2018” ha modificato lo schema di programma triennale dei lavori
pubblici relativo al periodo 2019-2021 per l’introduzione dei seguenti interventi:

·         Adeguamento sismico degli edifici del complesso scolastico Fruggieri - anno 2020
€ 94.613,00, anno 2021 € 100.000,00, anni successivi € 100.000,00 finanziati da
risorse aventi destinazione vincolata;

·         Adeguamento sismico ex macello comunale finalizzato alla trasformazione in
centro di ascolto e promozione sportiva - anno 2021 € 700.000,00 finanziati da risorse
aventi destinazione vincolata;

·         Interventi di adeguamento sismico ed alla messa in sicurezza impiantistica
dell’edifico scolastico Rosciano - anno 2020 € 550.000,00 finanziati da risorse aventi
destinazione vincolata;

·         Adeguamento sismico e messa in sicurezza impiantistica plesso Maranielli - anno
2021 € 600.000,00, anni successivi € 390.000,00 finanziati da risorse aventi
destinazione vincolata;

·         Adeguamento sismico e messa in sicurezza impiantistica dell’edificio scolastico
Botteghelle - anno 2021 € 600.000,00, anni successivi € 390.000,00 finanziati da
risorse aventi destinazione vincolata;

Evidenziato che per gli ultimi tre interventi è finanziabile, a fondo perduto, quota parte della
progettazione e, pertanto, bisogna provvedere senza indugi alla modifica del Bilancio
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previsionale per allocarvi gli opportuni stanziamenti di entrata e spesa in quanto il termine di
partecipazione al bando è in imminente scadenza (30 agosto p.v.);

Dato altresì atto che l’eventuale utilizzo in termini di cassa di entrate a destinazione vincolata
comporta la registrazione delle apposite scritture contabili

e che, conseguentemente, vanno accesi capitoli di entrata, correlati ad analoghi capitoli di
spesa, di importo pari all’anticipazione teorica di tesoreria (€ 2.645.744,11) a valere sui titoli,
rispettivamente, IX e VII;

Visto che:

ai sensi dell’articolo 175, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
(T.U.E.L.), così come modificato dai Decreti Legislativi in materia di armonizzazione contabile
n. 118 del 23 giugno 2011 e n. 126 del 10 agosto 2014, le variazioni di Bilancio possono
essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie
previste dallo stesso comma;

le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal comma 2 dell’articolo 175
del T.U.E.L.;

Visto, inoltre, il comma 4 del citato articolo 175, che testualmente recita:

“Ai sensi dell’articolo 42 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 Consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

Considerato che il prossimo Consiglio Comunale si svolgerà presumibilmente a fine
settembre, per approvare il Bilancio Consolidato 2018

e che è indispensabile adottare il presente atto per consentire la partecipazione al bando
ministeriale per l’assegnazione di contributi alla progettazione, oltre che per la tempestiva
registrazione degli impieghi di fondi vincolati;

Ritenuto quindi ammissibile sotto i profili formale e sostanziale l’adozione del presente atto
con ogni urgenza, provvedendo alla variazione del Bilancio Previsionale 2019-2021 per
l’introduzione dei capitoli di spesa, di entrata e di uscita, dedicati alle finalità innanzi
dettagliate e riportate nei prospetti contabili allegati;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’Allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011, e successive modifiche “Allegato B - variazione
del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere”;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 dell’11 marzo 2016;

Acquisiti, in allegato al presente provvedimento:

il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ex articoli 49 e 147-bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

il parere favorevole del Revisore Contabile, ex articolo 239, comma 1-b-2, del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
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propone di Deliberare

1) di ritenere il testo predetto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare in via di urgenza la proposta di variazione al Bilancio Previsionale 2019-2021,
per le motivazioni articolatamente esposte in premessa, come dettagliatamente riportato nel
prospetto allegato;

3) di variare gli stanziamenti del Bilancio Previsionale 2019-2021 e del Piano Esecutivo di
Gestione Armonizzato 2019-2021, assegnando le disponibilità di spesa al Settore Lavori
Pubblici-Manutenzione e al Settore Finanziario, per quanto di rispettiva competenza;

4) di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente Deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio;

5) di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’Allegato 8/1 di cui all’articolo
10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011, e successive modifiche “Allegato B -
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere”;

6) di stabilire che copia della presente Deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’Ente;

7) di trasmettere la presente Deliberazione al Consiglio Comunale, per la ratifica di
competenza, entro i termini previsti dalla legge;

 

quindi successivamente,

8) con separata votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del T.U.E.L. al fine di provvedere con urgenza alla presentazione delle
domande di finanziamento e alla registrazione delle idonee scritture contabili di
movimentazione della cassa vincolata, qualora ricorra l’eventualità.

 

Il Proponente - Vincenzo Morgillo
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Oggetto: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO PREVISIONALE 2019-2021  
 

 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO

 
 

 

2019 / 142

6/6


