COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°161 del 09/07/2014

OGGETTO
Variazione straordinaria di Bilancio – Delega della XVII° Comunità Montana
dei Monti aurunci all’esecuzione dell’intervento di adeguamento igienico
sanitario per il commercio su aree comunali nel Comune di Gaeta. Delibera
consiliare della XVII° Comunità Montana n. 12 del 20/06/2005
L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di luglio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Sabina

MITRANO

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Cristian Leccese;
A.C .: 61/II°
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Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale 122/2013;
Premesso:
• Che con Deliberazione consiliare della XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci n.12 del
20/06/2005 il Comune di Gaeta è stato delegato all’esecuzione di un intervento relativo
all’adeguamento igienico sanitario per il commercio su aree comunali per un importo totale
pari ad € 27.000,00;
• Che si ritiene opportuno eseguire l’intervento in oggetto che rappresenta un alto interesse
pubblico per l’intera collettività;
• Che la Comunità Montana, con nota acquisita al protocollo del Comune di Gaeta con il
n.29315 del 04/07/2014, rappresenta la possibilità di utilizzare il finanziamento e la relativa
delega di cui trattasi, anticipando le relative somme;
• Che nel Bilancio di previsione 2014, approvato con Deliberazione di CC 122/2013, non
sono state previste risorse per tale intervento e pertanto occorre procedere alla variazione in
via straordinaria del Bilancio comunale tramite deliberazione di Giunta Comunale da
adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dagli artt. n.
42-comma 4 e n.175-commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, al fine di prevedere la spesa
di € 27.000,00 per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
• Che, tale procedura prevede la ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta
giorni seguenti;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che la suddetta variazione non ha effetto sulla previsione relativa al rispetto del Patto di
Stabilità interno;
Preso atto:
- dello Statuto dell’Ente;
- del regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Dirigente del Dipartimento tecnico e di
regolarità contabile dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del
decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di realizzare apposita variazione straordinaria del bilancio di previsione 2014 come di
seguito:
Entrata/Uscita Codice
Titolo Variazione positiva Variazione negativa
ENTRATA
4.04.10.40
4°
27.000,00
--------USCITA
2.08.01.01
2°
27.000,00
--------3) Di provvedere a ratificare la presente deliberazione di Giunta Comunale entro sessanta
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giorni tramite apposita deliberazione di Consiglio Comunale;
4) Di trasmettere la presente Deliberazione all’Ufficio LL.PP. per la realizzazione
dell’intervento di cui trattasi, dando priorità alle aree in cui si svolge il mercato pubblico
settimanale.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Arch. Roberto Guratti)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)

4

