
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 17-06-2021
N°Delibera: 85

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: VARIAZIONE DI URGENZA N. 2 AL BILANCIO PREVISIONALE 2021-2023
 
 
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Giugno alle ore 13:30 nella SALA DUNANZE, si
è riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria:
 
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 BIONDO VERONICA VICE SINDACO Presente

3 AFFINITA CLEMENTE ASSESSORE Presente

4 CIOFFI ANNA ASSESSORE Presente

5 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

6 NUZZO MICHELE ASSESSORE Presente

 
 
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 SI1.
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
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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L’Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi, Cultura, avv. Michele Nuzzo, propone alla Giunta comunale
l’adozione della seguente Deliberazione:

 

Oggetto: Variazione di urgenza n. 2 al Bilancio previsionale 2021-2023

 

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 19 aprile 2021 è stato approvato il Bilancio
previsionale 2021-2023;

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 19 aprile 2021 è stato adottato il Documento Unico
di Programmazione per il triennio 2021-2023;

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 21 maggio 2021 è stato approvato il Rendiconto
della gestione 2020;

Rilevato che gli uffici comunali, per il tramite dei Responsabili di Settore e dei relativi Assessori
competenti hanno manifestato la necessità di variare il vigente Bilancio, a causa di eventi e/o esigenze
non preventivabili in sede di approvazione del documento programmatico

e che, in concreto, occorre:

�         impinguare il capitolo di spesa dedicato ai servizi postali di € 10.000,00;

�        aumentare lo stanziamento di spesa dedicato alla postalizzazione dei servizi tributari per €
15.000,00;

�         finanziare il censimento delle case a botte per l’ammontare di € 10.000,00;

�        eseguire interventi di manutenzione straordinaria delle strade, in aggiunta alle somme già
stanziate in bilancio, per ulteriori € 170.000,00;

�         potenziare l’arredo urbano per € 20.000,00;

�         incrementare le disponibilità di spesa per la manutenzione del verde pubblico per €
10.000,00;

�         istituzione di un capitolo dedicato a interventi straordinari di pulizia e bonifica per €
15.000,00;

�         incrementare di € 10.000,00 lo stanziamento di spesa per la progettazione di opere
pubbliche;

�         potenziare gli interventi di manutenzione del cimitero comunale per € 10.000,00;

�         potenziare le reti idrica e fognaria comunali con uno stanziamento aggiuntivo di €
10.000,00 cadauna;

�         stanziare ulteriori € 1.500,00 per l’affissione di manifesti in economia, riducendo di pari
importo l’aggio spettante al concessionario del servizio, appena affidato;

�         prevedere il supporto al R.U.P. per il Servizio Urbanistica per € 10.000,00 rinvenibili in
economie di spese da pensionamento di dipendenti comunali;

�        contabilizzare il trasferimento di € 137.000,00 a titolo di fondo SIEI, da utilizzare per lavori
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infrastrutturali per il miglioramento dei plessi dedicati all’infanzia;

�         incamerare la cauzione definitiva per la risoluzione contrattuale dei lavori di
completamento del palazzetto dello sport, ammontante in € 50.654,55 da destinare a fondo
rischi;

�         incremento del capitolo di spesa dedicato alla gestione dei Progetti Utili alla Collettività
connessi all’erogazione del Reddito di Cittadinanza, per un importo di € 2.506,71;

Considerato che le predette spese sono finanziate per € 190.161,26 da maggiori entrate, già
pervenute a questo Ente, € 11.500,00 per minori spese e per € 290.000,00 a mezzo applicazione di
avanzo di amministrazione (quota disponibile), cui € 250.000,00 per spesa corrente non ripetitiva ed €
40.000,00 per spese di investimento;

Precisato che, in caso di necessità, si provvederà con ulteriori fondi alla variazione degli stanziamenti
innanzi dettagliati, al fine di sopperire alle ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi, finalizzate, in
particolare, alla manutenzione del patrimonio comunale;

Ritenuto necessario e indifferibile dover apportare una variazione al vigente Bilancio previsionale
2021-2023 per avviare con urgenza gli interventi programmati;

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”;

Ritenuto quindi ammissibile sotto i profili formale e sostanziale l’adozione del presente atto con ogni
urgenza, provvedendo alla variazione del Bilancio Previsionale 2021-2023 per l’istituzione e/o
variazione dei seguenti capitoli di entrata:

 

Capitolo Classificaz. Descrizione Capitolo Importo 2021 Cassa 2021

E 91012.0 4.200.0100 Trasferimento fondi SIEI da Ambito C02 137.000,00 137.000,00

E 40501.0 3.500.0100 Incameramento polizze definitive per appalti rescissi 50.654,55 50.654,55

E 18301.0 2.101.0102 Trasferimenti per Progetti Utili alla Collettività 2.506,71 2.506,71

 

e di uscita:

 

Capitolo Classificaz. Descrizione Capitolo Var. 2021 Cassa 2021

U 11809.0 01.11.1.103 Spese postali 10.000,00 10.000,00
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U 11808.0 01.04.1.103 Postalizzazione servizi tributari 15.000,00 15.000,00

U 349802.2 08.01.2.202 Censimento case a botte 10.000,00 10.000,00

U 97601.0 10.05.1.103 Manutenzioni stradali 170.000,00 170.000,00

U 130101.0 09.02.2.202 Arredo urbano - acquisto di beni pluriennali 20.000,00 20.000,00

U 130201.0 09.02.1.103 Gestione parchi e giardini - prestazioni servizi 10.000,00 10.000,00

U 128001.0 09.02.1.103 Interventi straordinari di pulizia e bonifica ambientale 15.000,00 15.000,00

U 25402.0 01.06.2.202 Incarichi professionali esterni per servizi tecnici 10.000,00 10.000,00

U 148801.0 12.09.1.103 Manutenzione del cimitero comunale 10.000,00 10.000,00

U 120810.0 09.04.1.103 Manutenzione e potenziamento rete idrica comunale 10.000,00 10.000,00

U 121607.0 09.04.1.103 Manutenzione rete fognaria 10.000,00 10.000,00

U 17405.0 01.04.1.103 Affissione di manifesti in economia 1.500,00 1.500,00

U 19001.0 01.04.1.103 Aggio concessionari della riscossione -1.500,00 -1.500,00

U 24005.0 01.06.1.101 Emolumenti al personale Ufficio Tecnico comunale -10.000,00 -10.000,00

U 24007.0 08.01.1.103 Supporto al RUP per Servizi Tecnici comunali 10.000,00 10.000,00

U 310012.0 04.01.2.202 Interventi infrastrutturali plessi infanzia da fondi SIEI 137.000,00 137.000,00

U 35806.0 20.03.1.110 Fondo rischi e riserva per appalti in esecuzione 50.654,55 50.654,55

U 56204.1 15.03.1.103 Materiale vario per Progetti Utili alla Collettività (PUC) 2.506,71 2.506,71

 

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”;

Accertata la compatibilità con il vigente Documento Unico di Programmazione del presente
provvedimento;

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

Precisato che, in allegato al presente provvedimento, andranno acquisiti i pareri:

�         del Responsabile del Servizio finanziario, ex articoli 49 e 147-bis del Decreto legislativo n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile

�         del Revisore contabile, ex articolo 239, comma 1-b-2, del Decreto legislativo n. 267/2000

per la successiva ratifica da parte del Consiglio comunale entro sessanta giorni;

 

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 2021-2023, per le
motivazioni articolatamente esposte in premessa, istituendo e/o variando i seguenti capitoli:

di entrata:
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Capitolo Classificaz. Descrizione Capitolo Importo 2021 Cassa 2021

E 91012.0 4.200.0100 Trasferimento fondi SIEI da Ambito C02 137.000,00 137.000,00

E 40501.0 3.500.0100 Incameramento polizze definitive per appalti rescissi 50.654,55 50.654,55

E 18301.0 2.101.0102 Trasferimenti per Progetti Utili alla Collettività 2.506,71 2.506,71

 

e di uscita:

Capitolo Classificaz. Descrizione Capitolo Var. 2021 Cassa 2021

U 11809.0 01.11.1.103 Spese postali 10.000,00 10.000,00

U 11808.0 01.04.1.103 Postalizzazione servizi tributari 15.000,00 15.000,00

U 349802.2 08.01.2.202 Censimento case a botte 10.000,00 10.000,00

U 97601.0 10.05.1.103 Manutenzioni stradali 170.000,00 170.000,00

U 130101.0 09.02.2.202 Arredo urbano - acquisto di beni pluriennali 20.000,00 20.000,00

U 130201.0 09.02.1.103 Gestione parchi e giardini - prestazioni servizi 10.000,00 10.000,00

U 128001.0 09.02.1.103 Interventi straordinari di pulizia e bonifica ambientale 15.000,00 15.000,00

U 25402.0 01.06.2.202 Incarichi professionali esterni per servizi tecnici 10.000,00 10.000,00

U 148801.0 12.09.1.103 Manutenzione del cimitero comunale 10.000,00 10.000,00

U 120810.0 09.04.1.103 Manutenzione e potenziamento rete idrica comunale 10.000,00 10.000,00

U 121607.0 09.04.1.103 Manutenzione rete fognaria 10.000,00 10.000,00

U 17405.0 01.04.1.103 Affissione di manifesti in economia 1.500,00 1.500,00

U 19001.0 01.04.1.103 Aggio concessionari della riscossione -1.500,00 -1.500,00

U 24005.0 01.06.1.101 Emolumenti al personale Ufficio Tecnico comunale -10.000,00 -10.000,00

U 24007.0 08.01.1.103 Supporto al RUP per Servizi Tecnici comunali 10.000,00 10.000,00

U 310012.0 04.01.2.202 Interventi infrastrutturali plessi infanzia da fondi SIEI 137.000,00 137.000,00

U 35806.0 20.03.1.110 Fondo rischi e riserva per appalti in esecuzione 50.654,55 50.654,55

U 56204.1 15.03.1.103 Materiale vario per Progetti Utili alla Collettività (PUC) 2.506,71 2.506,71

 

3) di variare gli stanziamenti del Bilancio previsionale 2021-2023 e del compilando Piano Esecutivo di
Gestione armonizzato 2021-2023, assegnando la disponibilità di spesa ai competenti Settori comunali;

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 incaricare i Responsabili di Settore, ciascuno per la propria competenza, di dare tempestiva
attuazione al presente provvedimento, onde consentire in tempi rapidi l’esecuzione degli interventi
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previsti;

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

quindi successivamente,

9) propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del T.U.E.L. al fine di consentire con immediatezza l’avvio degli interventi previsti.

 

Santa Maria a Vico, 15 giugno 2021

Il proponente – avv. Michele Nuzzo
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Oggetto: VARIAZIONE DI URGENZA N. 2 AL BILANCIO PREVISIONALE 2021-2023  
 

 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

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