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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  63   del 30/07/2018
OGGETTO: III VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, 

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 EX ART. 175 COMMA 4 E 5 TUEL - 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 
COMUNALE, CONTRIBUTO IN CONTO RATA REGIONE 
CALABRIA

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Luglio alle ore 17:30, presso la Sede Comunale, convocata 
con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore NO

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATO ancora l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. 
n. 118/2011, i quali dispongono che:

 “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” (comma 4);

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
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esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque 
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi 
dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5).

VISTO il decreto dirigenziale n. 76045 del 13.07.2018 con il quale viene concesso al Comune di San 
Pietro in Guarano un contributo in conto rata, a valere su accensione di prestito con Cassa DD.PP., per 
lavori di manutenzione straordinaria, completamento e messa in sicurezza della viabilità comunale,  per 
complessivi € 150.000,00;

ACQUISITA tale nota al protocollo dell'Ente n. 4470  del 26/07/2018;

CONSIDERATO che la variazione, prudentemente, visti i limiti in materia di pareggio di bilancio, viene 
ripartita su n. 2 esercizi, 2018 e 2019, mediante accensione di un prestito c.d. flessibile;

PRESO ATTO della effettiva necessità di dare corso con urgenza alle variazioni di che trattasi;

CONSTATATO che risulta urgente apportare le variazioni necessarie al Bilancio Previsionale 
2018/2020, per la accensione del prestito in parola;

VISTA la nota del Responsabile del Terzo Settore Arch. Quintieri Alfonso che richiede una variazione 
compensativa tra capitoli del proprio PEG;

CONSTATATO:

- che dette variazioni sono contenute nel prospetto riepilogativo allegato alla presente proposta 
per formarne parte integrante e sostanziale;

ACUISITI agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi 

dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 del responsabile del Settore LL.PP., in ordine alla regolarità tecnica;
 dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera 

b) del d.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio 
le variazioni sopra indicate;

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;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. di APPROVARE le variazioni allegate al presente atto deliberativo;

2. di APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2018/2019  le variazioni in termini di 
competenza e cassa ex art 175 commi 1 e 2 TUEL, relative alla accensione del prestito  come 
descritto nelle premesse;

3. di DARE ATTO del permanere:

a.  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;
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b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

4. di DARE ATTO che i capitoli relativi alla realizzazione dei lavori vengono assegnati al 
Responsabile III Settore Arch. Quintieri Alfonso e che pertanto si intende integrato il relativo 
PEG;

5. di SOTTOPORRE il presente provvedimento, perché comprensivo di variazioni in termini di 
competenza finanziaria da commi 1 e 2, alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4,del 
d.Lgs. n. 267/2000;

6. di INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

7. di DICHIARARE con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

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

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA 
GIUSEPPE avente ad oggetto: III VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 EX ART. 175 COMMA 4 E 5 TUEL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE, CONTRIBUTO IN CONTO RATA 
REGIONE CALABRIA.

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

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"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 27/07/2018 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di regolarità 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 27/07/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


