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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  

Originale          Copia  
N. 78 del 16/11/2015 

OGGETTO:  variazionv vari Variazione di bilancio n. 2 esercizio 2015. 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici, del mese di novembre, nella sala delle 

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori 
alle ore 18,45.  Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore NO 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 3 ASSENTI N. 2 
 

Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti 
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa Anna BAFARO, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista  la proposta di deliberazione del Responsabile del settore Arch. Alfonso Quintieri avente 
ad oggetto: “ variazione di bilancio n 2 esercizio 2015.” 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii. sulla proposta sono stati 
espressi pareri favorevoli di regolarità da parte dei Responsabili dei settori competenti e 
contenuti nel presente atto; 
 
Ritenuto di approvare integralmente, per le ragioni espresse nell’atto al cui contenuto si rinvia, 
la proposta in oggetto; 
 
Visto il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 
 
Visto lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 



 
DELIBERA 

 
                      Di approvare integralmente, per i motivi illustrati in premessa, la proposta di 

deliberazione del Responsabile del Settore avente ad oggetto: ” variazione di bilancio n 2 
esercizio 2015.”  
 
Con separata successiva votazione favorevole unanime il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/00. 

 
COMUNE di S. PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 
PROPOSTA 

 
N.  
Data:  09/11/2015 
 
OGGETTO:  variazione di bilancio n 2 esercizio 2015. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la comunicazione del Responsabile III Settore Arch. Alfonso Quintieri, assunta 

in protocollo al n. 6362 del 11/11/2015, con la quale si evidenzia la necessità di variare 
con urgenza il bilancio 2015, al fine di poter procedere con sollecitudine alla 
rendicontazione di un finanziamento inerente fondi POR 2007/2013;  

 
Atteso che occorre incrementare per la parte  entrata il cap. 568 art.17 risorsa 

4.03.08.21 di € 5.790,00,  per la parte spesa  il cap. 2627 intervento 2.08.02.01 di € 
5.790,00; 

 
Rilevato che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio; 
 
Per tutto quanto sopra specificato, si ritiene opportuno ed urgente  variare il bilancio 

corrente  nei termini sopra specificati;  
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato: 
a) approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 24.08.2015 
b) variato con deliberazione di GC n. 70 del 05/10/2015 prelievo dal fondo di 

riserva. 
c) Variato con deliberazione di GC n. 75 del 19/10/2015 variazione di bilancio; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, dei responsabili dei Settori  tecnico e finanziario 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott.  Caputi Umberto, 
acquisito al n.         di protocollo, in data      .11.2015 



Visto il DLgs 267/2000. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il vigente regolamento di contabilità. 
Con voti favorevoli           espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
Di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti variazioni al 

bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015: 
         
Di dare atto che la deliberazione deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio 

comunale ai sensi dell’art. 175, c. 4, del DLgs 267/2000, entro 60 giorni dall’adozione. 
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli atti 

di competenza, compresa la trasmissione al Tesoriere Comunale. 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, DLgs 267/2000. 
 
SETTORE Proponente: Finanziario 
 
Si esprime parere favorevole. Data ______________ 
 
Responsabili Settore 
 

              FINANZ.                                                                TECNICO                 
F.to Rag. Giuseppe Spadafora                                      F.to Arch. Alfonso Quintieri 



 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE TECNICO-LLPP 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 09/11/2015                                                 F.to Arch. A. QUINTIERI 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 09/11/2015                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott.ssa A. BAFARO 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 18/11/2015 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1029 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
E PREFETTURA 

 

   Con nota del 18/11/2015, prot. n. 6464, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 16/11/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
18/11/2015 al 03/12/2015 . 
 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 






