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Data: 
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OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 11.15 
ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la Giunta 
comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri: 
 
 

 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 

 
La riunione si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa 
vigente in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr nota Anci prot. n. 
1337/AGCA del 21/10/2020; circolare Ministero Interno prot. n. 0014553 del 
27/10/2020). 
 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge. Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente, 
dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale, dott. Sergio de Luca. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge è 
stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023; 
Premesso con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al 
D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Premesso con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge 
è stato approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023  redatto  secondo  lo  schema di cui 
all’all. 9 al D.L. 
 
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 adeguare lo stanziamento in entrata ed in uscita relativo all’intervento programmato e di 
far fronte alle sopravvenute esigenze relative al lavoro per efficientamento energetico riqualificazione 
manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione edifici scolastici e patrimonio, interamente 
finanziato con  Project Financing. 
 
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 2021/2023 – Esercizio 2021, 
del quale si riportano le risultanze finali: 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 501.372,79  

CA €. 501.372,79  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 501.372,79 

CA  €. 501.372,79 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 501.372,79 €. 501.372,79 

CA €. 501.372,79 €. 501.372,79 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera b) 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 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; 
 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, 

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

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 501372,79  

CA €. 501372,79  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 501372,79 

CA  €. 501372,79 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 501372,79 €. 501372,79 

CA €. 501372,79 €. 501372,79 

 
 

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 dell’organo di revisione economico-finanziaria, per la 

resa del previsto parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 
4) di dare atto che il presente provvedimento modifica il Piano triennale delle opere pubbliche 

2021-2023 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2021; 
5) 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, come modificato dall’art. 107, c. 10, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

6) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 
N. 267/2000). 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

 
 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 07/05/2021 

                                                                 

Il Responsabile del Settore 3 

            F.to Geom. Carmelina Russo 
 

 

   
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 07/05/2021 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario  

            F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000). 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            Il Presidente                                                 Il Vice Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                                         F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 
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.) – Pubblicazione n. 548 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
5020 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 08/05/2021                                 Il Responsabile del procedimento 
                          F.to Antonietta Giannelli 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 07/05/2021 
                  Il Vice Segretario Generale 
                          F.to  Dott. Sergio de Luca 
 

 
 

È copia conforme all’originale. 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 
 
 


