COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 22/08/2018
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 –
variazione alle dotazioni di competenza e di cassa (art. 175, comma 4 e comma 5 bis, del D.
Lgs. n. 267/2000).
=========================================================================

L’anno 2018, il giorno ventidue, del mese di agosto, alle ore 13.00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
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Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria Assessore Comunale dott. Giovanni
Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 9 del 26/04/2018 con la quale veniva approvatoil
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018/2020.
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 10 del 26/04/2018 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020.
VISTA la deliberazione di C.C. n. 29 del giorno 03/08/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio
2018”, con la quale veniva data attuazione alle disposizioni del novellato articolo 175, comma 8 del
D. Lgs. n. 267/2000.
VISTO l’articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente alle seguenti disposizioni:
- comma 2 per il quale “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’Organo consiliare, salvo
quelle previste dai commi 5bis e 5quater”;
- comma 3 il quale dispone che: “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni”;
- comma 4 che testualmente dispone: “ Ai sensi dell’articolo 42 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 5 bis, il quale testualmente dispone “la Giunta comunale, con propria deliberazione, può
apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di
competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia
non negativo”.
RILEVATO che successivamente alle date sopra richiamate, relativamente all’approvazione del
documento contabile di cui trattasi ed al suo assestamento generale, si sono verificate situazioni
contabilmente rilevanti, sia per quanto concerne nuove, maggiori entrate ed uscite, sia per la
dotazione di cassa di alcuni capitoli di spesa.
VISTE, pertanto, le richieste di variazione al bilancio, sia di competenza, sia di cassa, pervenute dai
Responsabili di Area ed indicate dettagliatamente nelle tabelle allegate al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, nelle quali sono indicate in due distinte sezioni le
variazione da apportare in entrata ed in uscita per la competenza 2018 e per la cassa.
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.,
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità
- il vigente Statuto Comunale.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne motivazione, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019,
indicate dettagliatamente nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante
e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che con le variazioni contenute nelle precitate tabelle l’equilibrio
economico/finanziario del Documento Contabile è rispettato, in ossequi all’articolo 162, commi 1 e
6 del D. Lgs 267/2000;
3) DI SOTTOPORRE il presente atto a ratifica consiliare ai sensi e nei termini temporali di cui
all’articolo 175, comma 4 del D. Lgs n. 277/2000;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Tesoriere comunale, a norma dell’articolo 175,
comma 9 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
5) DI TRASMETTERE, altresì, copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, ai sensi
dell’articolo 239, comma 1 lettera b) punto 2) del D. Lgs. n. 267/2000;
6) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’articolo 125 del D. Lgs 267/2000;
7) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge
all’unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per in motivi indicati in
narrativa.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 01/10/2018, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 01/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 22/08/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 01/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 01/10/2018

