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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.41 DEL 27-11-2014 

 
 

Oggetto: ART. 151, COMMA 8, DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267. VARIAZIONE DI 
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO ANNUALE DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  -.  

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 09:30, nella 
Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco 
in data 21/11/2014, Prot. 5235,  si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede l’adunanza il Sig. ALBERICO DI SALVO 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DI SALVO ALBERICO P PELLEGRINO VITTORIO A 
MADDALENA MAURIZIO P PISANO MAURIZIO P 
MACCARONE LUCA P SIMONE DAVID LUCIO A 
AMATO CINZIA P CALCE FRANCO A 
D'ALESSANDRO ENRICO P IMBRIGLIO LELIO A 
DI SALVO DIEGO GIANLUIGI P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 
Assume la presidenza il Sig. ALBERICO DI SALVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  Ora effettiva: 10:15 
 

Immediatamente eseguibile S 
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OGGETTO: ART. 151, COMMA 8, DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267. VARIAZIONE DI 
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVI SIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 -. 
 
In prosieguo della seduta si passa al II° argomento posto all’.O.d.G. avente ad oggetto: “ART. 
151, COMMA 8, DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 
GENERALE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014” -. 
 
Il SINDACO - PRESIDENTE legge la sotto riportata proposta dell’Area Finanziaria  n° 111/2014 del 
 25/11/2014/REG. Gen. agli atti;    

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con delibera di 
C.C. n.39 del 20/10/2014;  
VISTO il comma 8 dell’art.175 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che entro il 30 
novembre di ciascun anno, con variazione di assestamento generale deliberata dal Consiglio 
Comunale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo 
di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
CONSIDERATO che questa fase di verifica comporta una serie di variazioni, sia delle 
risorse che degli interventi, per maggiori, minori e nuove entrate, nonché maggiori, minori e 
nuove spese e che le maggiori entrate devono essere prioritariamente utilizzate per la 
copertura delle minori entrate; 
VISTI i prospetti  redatti dal servizio finanziario, allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, nei quali vengono elencate le voci di entrata e di spesa variate nelle 
disponibilità originarie al fine di garantire il pareggio di bilancio, nonché le nuove entrate e 
le nuove spese e che possono essere così sintetizzati: 
Anno 2014 
ENTRATE 
titolo 1 : + 7.093,30 per rettifica incassi TARI risultante dall’approvazione del ruolo anno 
2014  ( € 4.162,21) e aumento del Fondo di solidarietà comunale ( € 2.931,09) come da 
modifica delle assegnazioni da parte dello Stato; 
titolo 2 : + 21.000,00 maggiore entrata prevista per trasferimenti dal Comune di Galluccio 
dovuti per arretrati anni precedenti; 
titolo 3 : + 38.000,00 per i proventi dei servizi pubblici e dei beni dell’Ente: diritti di 
segreteria € 6.000,00 per diritti di rogito; proventi dei servizi pubblici pregressi € 30.000,00 
e proventi per sovraccanoni concessioni grande derivazione acqua € 2.000,00; 
titolo 4 : + 5.000,00 per maggiore entrate dei proventi da concessioni cimiteriali; 
titolo 5 : + 282.862,63 per anticipazione di tesoreria 
SPESE 
Titolo 1 : maggiore spesa di € 7.500,00 per diritti di rogito spettanti al Segretario generale 
per la stipula dei contratti, finanziato dai diritti di segreteria; 
maggiore spesa di € 750,00 necessaria a fronteggiare il costo dei buoni pasto per il personale 
dipendente; 
accantonamento per fondo rischi di € 4.162,00 derivante dal ruolo TARI anno 2014; 
acquisto cancelleria per le scuole + € 450,21; 
maggiori spese per il servizio di trasporto scolastico € 1.400,00; 
minore spesa per fornitura libri € 600,00 (economia derivante da spesa a consuntivo) 
manutenzione ordinaria delle strade - € 6.000,00 
Titolo 2 : Manutenzioni straordinarie del patrimonio dell’Ente + 32.500,00; Manutenzioni 
straordinarie delle strade comunali + 25.000,00; Urbanizzazione area nuovo cimitero 
comunale + 5.000,00; 
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Titolo 3 : Rimborso anticipazione di cassa + € 282.862,63; 
 
Anno 2015 
Titolo 1 - Variazione per maggiore spesa di € 12.000,00 per posizioni Staff del Sindaco e 
minore spesa di € 12.000,00 per manutenzione ordinaria delle strade; 
CONSIDERATO, altresì, che tutte le maggiori entrate non ripetitive sono state utilizzate in 
via prioritaria alla copertura delle spese non ripetitive  e che vengono rispettati gli equilibri 
di bilancio; 
VISTO il prospetto D per la dimostrazione del rispetto del patto di stabilità in fase di 
assestamento di bilancio; 
VISTI, altresì, i prospetti relativi alla variazione del bilancio pluriennale 2014/2016; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio 
finanziario; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Prot. 5256, agli atti;  
VISTO il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge n.89/14; 
VISTO il T.U.E.L 
VISTO il regolamento di contabilità; 

DELIBERA 
1. Di approvare l’assestamento generale di bilancio  nonché la variazione del bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016, come 
risulta dai prospetti che allegati al presente provvedimento ne formano parte 
integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che con tale provvedimento si assicura il mantenimento del pareggio del 
bilancio e sono garantiti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti 
e degli investimenti; 

 
3. Di dare atto, altresì, che la presente variazione viene fatta nel rispetto dei limiti 

imposti dal patto di stabilità per l’anno 2014, come risulta da apposita tabella 
dimostrativa (Prospetto D); 

 
4. Di dare atto che sulla scorta delle variazioni di cui al presente provvedimento il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 risulta così assestato: 
PARTE I – ENTRATE: 
Previsioni iniziali                  € 12.640.938,75 
Previsioni finali                     € 12.994.894,68 
PARTE II – SPESA: 
Previsioni iniziali                  € 12.640.938,75 
Previsioni finali                     € 12.994.894,68 

5. Di comunicare il presente provvedimento alla Tesoreria comunale per gli 
adempimenti di loro competenza; 

 
6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi del 

comma 4, art. 134, D.Lgs.267/2000”. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

Data: 25-11-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Sig. ALBERICO DI SALVO  
 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

Data: 25-11-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Sig. ALBERICO DI SALVO  

 
 

*******  
 

Il SINDACO – PRESIDENTE relaziona sulla proposta sopra riportata   analizzando  i vari punti della 
variazione di bilancio; 
 
Non essendoci interventi si pone a votazione la proposta sopra riportata e si ottiene il seguente 
risultato:  
 
PRESENTI: n. 7 – VOTANTI: n. 7;   
FAVOREVOLI. n. 7; 
CONTRARI: n. 0; 
ASTENUTI: n. 0; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata dell’Area Finanziaria n. 111/2014 del  
25/11/2014/REG. Gen. agli atti;    
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
servizio interessato ex art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000; 
 
VISTO l’esito della votazione: PRESENTI: n. 7 – VOTANTI: n. 7 - FAVOREVOLI. n. 7 - 
CONTRARI: n. 0 - ASTENUTI: n. 0; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta sopra riportata dell’Area Finanziaria n. 
111/2014 del  25/11/2014/REG. Gen. agli atti;   
 
SUCCESSIVAMENTE, con votazione palese resa per alzata di mano dal seguente risultato:  
PRESENTI: n. 7 – VOTANTI: n. 7 - FAVOREVOLI. n. 7 - CONTRARI: n. 0 - ASTENUTI: n. 0; 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000 -. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. ALBERICO DI SALVO F.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI 

 
___________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Lì,    05-12-2014   . 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa LAURA SIMIOLI 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il   sottoscritto    Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti di ufficio;  

ATTESTA 
 

 che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata  in data odierna,  per 15 giorni 
consecutivi   nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) . 
 
Lì,      05-12-2014   . 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Sig. FLAVIANO ABATE 

___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)  per 15 giorni 
consecutivi dal     __05-12-2014 __   al     __20-12-2014 ___   ed è divenuta esecutiva, 
 

[x]  ai sensi dell’art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 

�  ai sensi dell’art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione – Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità. 
  
Lì,      05-12-2014   . 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI 
 


