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PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica Straordinaria – 1ª convocazione
in data 07 luglio 2014
N°41
O G G E T T O: Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014, per
alienazione immobili.
L’anno duemilaquattordici, addì 07, del mese di luglio, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 01/07/2014, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)
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COSCIONE Luigi (Presidente)
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della discussione gli Assessori Pasquale De Simone, Cristian
Leccese, Sabina Mitrano, Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 13:03 del 07/07/2014, preso atto della presenza di n°12 Consiglieri
Comunali, compreso il Sindaco, all’inizio della discussione sul punto, ed assenti n°05
Consiglieri (Cicconardi, Costabile, Di Maggio, Raimondi, Speringo), numero legale per la
validità della seduta, apre la discussione sul punto iscritto all’ordine del giorno ed invita
l’Assessore competente ad illustrare lo stesso.
(Durante la discussione è presente il Dirigente del Dipartimento II° Ambiente –
Demanio – Patrimonio – Servizi Cimiteriali, Arch. Roberto Guratti).
IL SINDACO MITRANO, con delega al Bilancio, relaziona sul punto in discussione.
(Per il contenuto integrale degli interventi del Presidente, del Sindaco e del
Consigliere Matarazzo, si fa rinvio alla trascrizione integrale della registrazione della
seduta di cui al verbale n°37 in pari data, redatto ai sensi dell’art.72 del Regolamento
del Consiglio Comunale)
(Alle 13:07 escono dall’Aula i Consiglieri Dies e Rosato, presenti: n°10)
Quindi, il Presidente, sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri,
votazione e

pone a

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n°106 del 16/12/2013 è stata autorizzata
l'alienazione del relitto stradale di mq.273 sito in Viale Oceania;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, approvato con
deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013;
Preso atto che in detto bilancio non sono previste risorse ed interventi relativi
all'alienazione di beni immobili comunali;
Considerato che, trattandosi di somme rientranti nella fattispecie "a specifica
destinazione", occorre procedere alla istituzione di apposito capitolo in Entrata, per le
risorse, ed apposito capitolo in Uscita, per gli interventi;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni
proposte, ai sensi dell'art.193 - comma 1 - del Decreto Legislativo n°267/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n°24 dell'11/06/2014;
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;
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che detta alienazione realizzerà una entrata per le casse comunali;
che dette somme rientrano nella fattispecie "a specifica destinazione";
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dai
Dirigenti dei Dipartimenti IV e III ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo
18/08/2000, n°267;
Visto l’esito della votazione palesemente resa per alzata di mano:
- Consiglieri Presenti:
n°10
- Consiglieri assenti:
n°07 (Cicconardi, Costabile, Dies, Di Maggio, Raimondi,
Rosato, Speringo)
- Favorevoli:
n°10 Unanimità
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
nessuno
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

Codice
4010960

Spesa

2010501

Titolo
Entrate c/capitale
Alienazione beni immobili
Spese d'investimento
Manutenzione straordinaria
fabbricati

Aggiunta
Maggiore entrata
15.000,00
Maggiore spesa
15.000,00

Detrazione
Minore Entrata
0
Minore Spesa
0

3 - Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Territorio per i
provvedimenti consequenziali.

Successivamente,
IL CONSIGLIO 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, palesemente resa per alzata di mano dai n°10
Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°07 Consiglieri
(Cicconardi, Costabile, Dies, Di Maggio, Raimondi, Rosato, Speringo)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

(Rientrano in aula i Consiglieri Dies e Rosato: n°12 presenti)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
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IL PRESIDENTE

LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal _____________________ al ________________________.

Gaeta, _______________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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