COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N° 228 del 16/10/2017

OGGETTO
Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione 2017/2019 (articolo 175, c. 4, del
D. Lgs. 267/2000).
L’anno duemiladiciassette, addì 16 del mese di OTTOBRE in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13.20 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

X

Assessore

Antonella

VAUDO

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 Angelo Magliozzi;;
E.D.C/52/CTA
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Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/04/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
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);
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza le variazioni al bilancio dovute alle
esigenze di spesa relative agli adeguamenti degli stanziamenti relativi a prestazioni
riabilitative, dei ricoveri delle strutture e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie,
nonché all’inserimento degli stanziamenti di entrata e di spesa conseguenti
all’assegnazione di contributi regionali; tali maggiori spese sono state finanziate da
minori spese, e si è proceduto altresì all’applicazione di avanzo vincolato relativo a
finanziamenti contratti nell’esercizio 2016 e contributi assegnati da altri Enti;
Visto il prospetto allegato (Allegato “A”) delle variazioni di competenza e di cassa da
apportare in Entrata ai Titoli ed alle Tipologie ed in Uscita alle Missioni ed ai Programmi
del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in via d’urgenza ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, comma 4 e 175, commi 4 e 5 del DLgs. 267/2000, alla
variazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017;
Verificato il permanere degli equilibri di Bilancio e di cassa e del pareggio di Bilancio a
seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
del D.Lgs. n. 118/2011, come rappresentato nell’Allegato “B”;
Visto l’art. 175 punto 4 del T.U.E.L. per il quale le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro 31
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
Visto il D. Lgs.n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento C.T.A. e dal Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economica e Finanziaria ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti con nota n. 52888 del
16/10/2017;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
Ravvisata l’urgenza dovuta al fatto che successivamente all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2017/2019 si è palesata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni
al bilancio di previsione in termini di competenza e cassa derivanti dall’esigenza di
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa:
1. di apportare le variazioni straordinarie al Bilancio di previsione 2017/2019,
esercizio finanziario 2017 per le motivazioni di cui in narrativa come riportato
nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto del permanere degli equilibri di Bilancio e di cassa e del pareggio di
Bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011, come rappresentato nell’Allegato “B”;
3. di sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale per la ratifica entro i sessanta
giorni.
4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai
sensi dell’art. 2016, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di consentire gli adempimenti conseguenti nei tempi previsti, ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Previa separata votazione unanime
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
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
f.to (Dott. Pasquale Fusco)

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile
f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/10/2017;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 18/10/2017
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to

(Dott.ssa M. Elena Di Costanzo)

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 GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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