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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  38   del 29/11/2017
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - RATIFICA VARIAZIONE DI 

G.C. N. 73 DEL 04/10/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Novembre dalle ore 17:30, nella Sala 
Consiliare, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione 
Ordinaria di 1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   PUGLIESE ANDREA Presidente SI
   COZZA FRANCESCO Consigliere SI
   DONATO MARIO Consigliere NO
   FERRARO DINO Consigliere SI
   FERRARO LORIS Consigliere NO
   INTRIERI ROSARINO Consigliere SI
   MARSICO GIANLUCA Consigliere SI
   PRINCIPE MARIO Consigliere SI
   VENTURA ORENA Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   COZZA AMEDEO Consigliere NO
   IMBROGNO SANTE Consigliere NO

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 5

Presiede la seduta il  Presidente ANDREA PUGLIESE.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: NAPOLI CRISTIANA
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

L’Assessore Napoli illustra la proposta di deliberazione, esponendo in dettaglio le singole variazioni di spesa in 
cui si articola la “mini manovra” oggi all’Odg, prevalentemente connesse ad assicurare l’erogazione dei servizi 
d’istituto fino al termine dell’esercizio finanziario. 

Interviene il Vicesindaco Intrieri, sottolineando il carattere “tecnico” delle variazioni, in linea con la gran parte 
delle decisioni adottate dal Comune in materia di bilancio, attesa la presenza di ristretti margini di manovra con 
cui finanziare iniziative discrezionali, per effetto della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti 
degli enti locali.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di seguito riportata

__________

IL FUNZIONARIO

PREMESSO che con proprie deliberazioni:



 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14.09.2016  esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 27.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03.03.2017 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2017/2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04.10.2017  con la quale sono state apportate in via 
d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell'art. 175, comma 4 e 5, del d.Lgs. n. 
267/2000;

RICONOSCIUTI i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, 
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di 
spesa;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché 
degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

PRESO ATTO che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato 
acquisito il parere favorevole:

 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;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta 
ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della su richiamata deliberazione di Giunta Comunale, 
come allegata al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI agli atti  gli schemi di detta variazione;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di FORMARE le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di RATIFICARE, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 73 del 04.10.2017 ;

3. di RENDERE con separata votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

__________

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;



 

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 8
contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione
favorevoli: 8
contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  PUGLIESE ANDREA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO



 

PARERE TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 14/11/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

PARERE CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 14/11/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


