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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  63   del 22/10/2020
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4,5 BIS 
LETTERA D DEL D,LGS N.267/2000).

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 15:00, ai sensi dell’art. 73 c.1 del D.L. n. 
18 del 17/03/2020 e in conformità a quanto disposto nel decreto sindacale n.22/2020, per la trattazione 
dell’argomento in oggetto, convocata nei previsti modi, si è riunita la Giunta comunale, avvalendosi 
dell’applicativo Whatsapp. Risultano collegati in videoconferenza in modalità sincrona e presenti all’appello i 
Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore SI
  

5)   COZZA VERONICA Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT. MANNA PIETRO che provvede alla redazione del presente 
verbale. Preliminarmente, ciascuno dei componenti la Giunta, dichiara di essere presente solo nel collegamento in 
videoconferenza.  
Il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO presente nella sede istituzionale del Comune - accertato con l’ausilio del 
Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta, presenti in videoconferenza simultanea, 
attraverso l’applicativo Whatsapp - nonchè accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in 
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara 
aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

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

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la relativa nota di 
aggiornamento;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali 
dispongono che:
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 “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 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);

Verificata la necessità di apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione derivanti dall'esigenza di 
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative a manutenzione 
straordinaria tetto case popolari centro storico San Pietro, Tratti di rete idrica Padula-Gigante e Terratelle.

Considerato altresì, la necessità di effettuare variazioni compensative sui capitoli del personale dipendente ed 
integrare lo stanziamento per il pagamento dell'indennità di carica agli Amministratori Comunali.

Constatato inoltre che con Fondi DPCM 17 luglio 2020 l'Ente ha ottenuto un finanzamento di € 33.607,50 per 
"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria locali piano terra Palazzo Collice per centro di aggregazione 
sociale e di conseguenza devono essere istituiti i relativi capitoli;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variazioni p di competenza p di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  Esercizio 2020, del quale si riportano le 
risultanze finali:

ANNO 2020
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 33.607,50

CA €. 33.607,50

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 69.419,50

CA €  69.419,50

Variazioni in diminuzione CO €. 35.812,00

CA €. 35.812,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 69.419,50 €. 69.419,50 

CA €. 69.419,50 €. 69.419,50

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata 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;

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

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 
175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti 
risultanze finali:

ANNO 2020
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ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 33.607,50

CA €. 33.607,50

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 69.419,50

CA €  69.419,50

Variazioni in diminuzione CO €. 35.812,00

CA €. 35.812,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 69.419,50 €. 69.419,50 

CA €. 69.419,50 €. 69.419,50

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;

di sottoporre il presente provvedimento 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, d.Lgs. n. 267/2000;

Propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.

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

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 sopra riportata.

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 DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO



Delibera di Giunta N° 63 del 22/10/2020

Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"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 20/10/2020 Il Responsabile
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

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 28/10/2020 Il Responsabile
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 20/10/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


