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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 75 
Data: 

09/07/2021 

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021/2023, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETT.A) DEL 
TUEL. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 10.00 
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 X  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio  X 

ASSESSORE DI SORBO Giovanni X  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica  X 

ASSESSORE SORBO Ida X  

 
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 Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola. 
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OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021/2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETT.A) 
DEL TUEL . 

 
 
Dato atto che:  

- 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; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 24  in data 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 che ai sensi dell’art. 175 co. 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 (TUEL), così come 
novellato dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i. in materia di armonizzazione contabile, le seguenti 
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun 
anno (fatte salve le variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun 
anno): 

- l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma 
di spesa; 

- l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento 
pari a zero a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in 
bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità 
finanziaria; 

- l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per 
le finalità per le quali sono stati previsti; 

- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

- le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 
- le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all’Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente. 
 
Considerato che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla 
competenza del Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio, 
consentendo tuttavia alla Giunta comunale, al comma 4, l’adozione delle stesse con 
deliberazione in via d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni 
successivi, a pena di decadenza. 
 
Considerato che i commi 4 e 5 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono 
testualmente: 

- “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); 

 
Preso Atto : 
- che il Settore finanziario è stato informato dal Settore LL.PP. dell’avviso pubblico n. 
18786 del 28/06/21 del MIUR, per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza 
impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico; 
- che l’Ente intende partecipare all’assegnazione dei contributi agli investimenti in 
infrastrutture sociali di cui al DPCM 17 luglio 2020, Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 
2014/2020, previsti per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per i Comuni situati nel 
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia;  
- che a tal fine, l’Ente intende partecipare all’avviso pubblico sopra richiamato per 
l’adeguamento funzionale della palestra a servizio della scuola statale secondaria di I grado 
A.A. Caiatino per euro  350.000,00; 
 
Atteso che l’Amministrazione intende dotare gli uffici comunali delle necessarie risorse 
per garantire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini e agli utenti; 
 
Considerato: 
- che occorre allineare gli stanziamenti cassa; 
- che occorre adeguarsi all’orientamento della Corte Costituzionale a seguito della sentenza 
n. 80 del 2021, riguardo alla corretta contabilizzazione del FAL; 
- che al fine di rendere operativo il succitato intervento con i mezzi messi a disposizione 
dal competente Ente, si rende necessario procedere a stanziare le somma negli appropriati 
capitolo delle "Entrate", con conseguentemente istituzione del corrispondente capitolo 
delle "Uscite" che all'uopo vanno creati in quanto non presenti nello strumento di bilancio 
2021/2023, già approvato. 
 
Ritenuto di dover procedere a una variazione di bilancio d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni sopra specificate. 
 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118 
e dal successivo D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126, che hanno introdotto i nuovi principi della 
contabilità armonizzata. 
 
Visto l'art. 175 comma 5-bis lett. b) nel quale si dispone che l'organo esecutivo approva 
"le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione 
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese 
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già' deliberati dal 
Consiglio”. 
 



Preso atto che sarà necessario acquisire, prima della ratifica del consiglio comunale del 
presente provvedimento, il necessario parere dell’organo di revisione. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 cosi come modificato dal D.lgs 126/2011. Visto l'art. 75 
comma -quater del TUEL. 
 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000. 
 

DELIBERA 
 
Di procedere, per le motivazioni su indicate, con riferimento all'esercizio 2021/2023, alla 
variazione del bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi del punto 8.13 - all. 4/2 - del 
D.L.vo 118/2011 e per l’effetto, di istituire nuovi capitoli bilancio nella parte delle 
"Entrate" e in quella delle "Uscite", come meglio dettagliati nell’allegato “A” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio 
e sono rispettati i vincoli previsti dalle norme in materia di finanza pubblica. 
 
Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Rollo Maria 
Teresa, Responsabile del Settore finanziario; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione all’organo di revisione per il parere di cui all’art. 
239, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere, tramite apposito 
atto, a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Di trasmettere, conseguentemente, la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi 
dell’art. 175, comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Di dichiarare, ai sensi dell'art.134 c. 4 TUEL, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente. 
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OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021/2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETT.A) DEL 
TUEL. 

 
 
 
 

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 09/07/2021 

                                                                 

                                                                                 Il Responsabile del Settore 

                                                                              F.to   Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
 

 
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 09/07/2021 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario  

F. to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021/2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETT.A) 
DEL TUEL. 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
                 Il Presidente                                                  Il Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                            F.to   Dott.ssa Annamaria Merola  
 

 
 
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. 816 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 7685 
(art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 12/07/2021                                        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, 09/07/2021 
                  Il Segretario Generale 
                 F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 
 
 

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


