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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  96  del  27.09.2021 

OGGETTO:     Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. 

 
L'anno duemilaventuno, addì VENTISETTE del  mese di SETTEMBRE alle ore 17,00  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) ACRI FRANCESCO Sindaco SI 

2) PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI 

3) VENTRELLA UGO Assessore NO 

4) MARSICO GIOVANNA Assessore NO 

5) COZZA VERONICA Assessore SI 

Presenti n.3 Assenti n.2 
 

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta. 

Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di 

assistenza. 

La Giunta Comunale 
Esaminata la proposta di seguito riportata 

********************** 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 06/04/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 06/04/2021, esecutiva ai sensi di 

legge avente per oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023”. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 02/08/2021, esecutiva ai sensi di 

legge avente per oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 

2021/2023, ai sensi degli artt. 175 c. 8 e 193 del D.Lgs.267/2000”. 

 

RICHIAMATO 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 

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 che si rende necessario adeguare alcuni interventi sia in entrata che in uscita;  

VISTO il prospetto predisposto dall’Ufficio di Ragioneria;  

RITENUTO opportuno procedere alla variazione di che trattasi del bilancio 2021-23; 

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;  

VISTO il Regolamento di contabilità;  

ACQUISITO  il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239 del T.U. n. 267/2000, in atti; 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 comma 1 del D. Lgs.  

267/2000;  

CON i poteri del Consiglio, vista l’urgenza; 

P R O P O N E  

 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1. DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 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).   

2. 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,del d.Lgs. n. 267/2000;  

3. DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;  

4. Di dichiarare con successiva e unanime votazione unanime, il presente atto 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 ai sensi dell’art. 48 Tuel; 

Preso atto dei pareri; 

Visto il D.Lgs.n.267 del 18agosto2000; 

Tanto premesso 

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

Di approvare senza modifica e integrazione la proposta sopra riportata; 

Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. N.267/2000. 

Il Sindaco 

Fto DOTT. ACRI FRANCESCO 

Il Segretario Comunale 

Fto D.SSA DODARO CATERINA 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 

 - E’ STATA PUBBLICATA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 03/11/2021 Reg. 

Pub. N° 1142 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota prot. N° 6684 del 03/11/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

FTO Dott.ssa Caterina Dodaro 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 X perché dichiarata immediatamente eseguibile;  

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

FTO Dott.ssa Caterina Dodaro 

 

 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

FTO Dott.ssa Caterina Dodaro 

Il Responsabile 
Fto Dott.Nuccio Nicoletti 

 

San Pietro in Guarano,lì 27.09.2021
_______ 

"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, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"; 

Parere di Regolarità contabile  

Il Responsabile 
Fto Dott.Nuccio Nicoletti 

 

San Pietro in Guarano,lì 27.09.2021
_______ 

"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"; 

Parere di Regolarità tecnica Settore II 


