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COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 102 

Data: 

5/07/2019 

VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019/2021 – ANNUALITA’ 2019 (ART.175, COMMA 4, 
DEL D.LGS N.267/2000). 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno CINQUE del mese di LUGLIO, alle ore 
12.00 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, si 
è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede per il presente atto il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto e sono rispettivamente 
presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 

Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio SI  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa SI  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara, incaricato della redazione 
del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 

nella persona del dott. Giancarlo apisa 

 

Premesso che  

 

1. con deliberazione di Consiglio comunale n. 12  in data 17.04.2019, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 17.04.2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e 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 variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza 

di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative ad 

alcuni acquisti, alcune   prestazioni di servizi, diversa   riclassificazione di proventi e spese, nuovi obblighi 

contabili  ed altri;  

 

 

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza 

e  di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021  – Esercizi  2019-2020-2021 , del 

quale si riportano le risultanze finali: 

 
 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 246.274,00=.  

CA €.151.300,00=.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 53.074,00=. 

CA  €. 53.074,00=. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.684.950,00=. 

CA  €  684.950,00=. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 491.750,00=.  

CA €. 491.750,00=.  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 738.024,00=.  € 738.024,00=. 

CA €. 643.050,00=. €. 738.024,00=. 



 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 68.000,00=.  

CA ===========.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 25.000,00=. 

CA  ==========. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 788.654,40=. 

CA  ===========. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 745.654,40=.  

CA ===========.  

TOTALE A PAREGGIO  

CO €. 813.654,40=.  € 813.654,40=. 

CA 
               

===========. 

. ==========. 

 
ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 68.000,00=.  

CA ===========.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 25.000,00=. 

CA  ==========. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.788.654,40=. 

CA    ===========. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 745.654,40=.  

CA ============.  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 813.654,40=.  € 813.654,40=. 

CA ============. ===========. 

 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera b) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le 

variazioni sopra indicate; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Sottopone all’esame della Giunta Comunale la presente 
 
 
 
 



 

Proposta di deliberazione 
 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa, ai 

sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate negli allegati 
a.1.2.3.4.5.6.) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
 

 
ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 246.274,00=.  

CA €.151.300,00=.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 53.074,00=. 

CA  €. 53.074,00=. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.684.950,00=. 

CA  €  684.950,00=. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 491.750,00=.  

CA €. 491.750,00=.  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 738.024,00=.  € 738.024,00=. 

CA €. 643.050,00=. €. 738.024,00=. 

 

 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 68.000,00=.  

CA ===========.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 25.000,00=. 

CA  ==========. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 788.654,40=. 

CA  ===========. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 745.654,40=.  

CA ===========.  

TOTALE A PAREGGIO  

CO €. 813.654,40=.  € 813.654,40=. 

CA 
               

===========. 

. ==========. 

 
ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 68.000,00=.  

CA ===========.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 25.000,00=. 

CA  ==========. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.788.654,40=. 

CA    ===========. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 745.654,40=.  

CA ============.  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 813.654,40=.  € 813.654,40=. 

CA ============. ===========. 

 

 



 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 

giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 
267/2000, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, da esprimere 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione, unitamente all’allegato c),   al tesoriere 
comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Caiazzo 03 luglio 2019  
       Il Responsabile del Servizio 
         f.to Dr. Giancarlo Apisa 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Giancarlo 

Apisa 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa, ai 

sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate negli allegati 

a.1.2.3.4.5.6.) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 246.274,00=.  

CA €.151.300,00=.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 53.074,00=. 

CA  €. 53.074,00=. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.684.950,00=. 

CA  €  684.950,00=. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 491.750,00=.  

CA €. 491.750,00=.  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 738.024,00=.  € 738.024,00=. 

CA €. 643.050,00=. €. 738.024,00=. 

 

 

 



 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 68.000,00=.  

CA ===========.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 25.000,00=. 

CA  ==========. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 788.654,40=. 

CA  ===========. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 745.654,40=.  

CA ===========.  

TOTALE A PAREGGIO  

CO €. 813.654,40=.  € 813.654,40=. 

CA 
               

===========. 

. ==========. 

 
ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 68.000,00=.  

CA ===========.  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 25.000,00=. 

CA  ==========. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.788.654,40=. 

CA    ===========. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 745.654,40=.  

CA ============.  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 813.654,40=.  € 813.654,40=. 

CA ============. ===========. 

 
 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 

risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 

giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 

267/2000, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, da esprimere 

ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione, unitamente all’allegato c),   al tesoriere 

comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

  



 

/ 

COMUNE DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

 

Piazzetta Martiri Caiatini, 1 - 81013 - Tel. 0823 615728 

PEC comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it 

 
 

OGGETTO : 
 

VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – 

ANNUALITA’ 2019 (ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS N.267/2000). 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

X Favorevole 

 Non favorevole 

 Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 3/07/2019 

 

                                                                 Il Responsabile del Settore 2 Finanziario  

                                                            f.to   Dott. Giancarlo APISA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

X Favorevole 

 Non favorevole 

 Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 3/07/2019 

 

                                                                 Il Responsabile del Settore 2 Finanziario  

                                                            f.to   Dott. Giancarlo APISA 
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OGGETTO: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – 

ANNUALITA’ 2019 (ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS N.267/2000). 
 

 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE                      ILSEGRETARIO COMUNALE 
f.to Geom. Stefano Giaquinto                                f.to Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
===================================================== 
 
 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio   

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 
30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 
T.U.E.L.)  

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n.5984 
(art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 

  ILSEGRETARIO COMUNALE 
             f.to  Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
 
  Caiazzo,  Li 10/07/2019       Il Responsabile del procedimento
              f.to Dott. Paolo Mandato 
 
 

 
 è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________ 
 
         ILSEGRETARIO COMUNALE 
                Dott.ssa Elisabetta Ferrara 

 


