CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 142 del 30/11/2021
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13:55, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome
RICCI ALFREDO

Presente

Assente

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
•
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
con deliberazione di Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 e stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che è emersa la necessità di variare alcuni capitoli di entrata e di uscita;
Richiamato l’art. 175, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000,
Assunti, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs.
267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 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 opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021, della quale si riportano i dati finali:
ANNO 2021
ENTRATA

Importo
CO

€.14.971,23

CA

€.14.971,23

Importo

Variazioni in aumento
CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€.125.800,00

CA

€.153.981,04

Variazioni in aumento
CO

€.110.828,77

CA

€.104.030,43

CO

€. 125.800,00

€. 125.800,00

CA

€. 89.059,20

€. 153.981,04

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO
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Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b)
quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 Del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d. Lgs. n. 267/2000;
Visto il d. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati, di apportare, in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4° del
D.lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio finanziario 2021, le variazioni
di competenza e di cassa, analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze
finali:
ANNO 2021
ENTRATA

Importo
CO

€.14.971,23

CA

€.14.971,23

Importo

Variazioni in aumento
CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€.125.800,00

CA

€.153.981,04

Variazioni in aumento
CO

€.110.828,77

CA

€.104.030,43

CO

€. 125.800,00

€. 125.800,00

CA

€. 89.059,20

€. 153.981,04

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO
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1) 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;
2) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60
giorni ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno
in corso;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del d. Lgs. n. 267/2000;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1099 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 02/12/2021.
Venafro, lì 02/12/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 02/12/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 02/12/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

