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L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 
10.30 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. 
 
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 MUNICIPALE 
 

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. 

 
Visto  

 che alla data odierna non risulta approvato il Bilancio di Previsione e che pertanto, 
essendone stato differito al 31.3.2022 il termine ultimo per l’approvazione giusto 
Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 
30.12.2021;  

 il principio contabile applicato n° 2 concernente la contabilità finanziaria (allegato 
4/2 al D. Lgs 118/2011), che al punto 8.13 testualmente recita: “….Nel corso 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile: a) per quanto riguarda le spese, 
effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno 
dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo 
l’istituzione di nuovi capitoli….”; 

 
Premesso che: 

 Con Decreto Dirigenziale N. 477 del 07/12/2021 rettificato con Decreto 
Dirigenziale n. 13 del 21/01/22 della Regione Campania è stata liquidata la 
somma di € 54.442,29 a favore del Comune di Caiazzo a valere sul bilancio 
regionale 2022, per l’intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza 
della strada comunale Via Pozzillo di Sopra, interessata da un movimento 
franoso in seguito a eccezionali eventi meteorologici; 

 Il Comune di Caiazzo è stato ammesso al finanziamento di cui al decreto del 
Ministero della Transizione Ecologica n. 360 del 02/9/2021 per l’acquisto di 
un ecocompattatore al fine di concentrare la produzione di rifiuti in plastica, a 
valere sul fondo “Programma sperimentale Mangiaplastica”, per la somma di € 
24.034,00. 

 
Richiamate le note dell’ufficio tecnico e dell’ufficio delle politiche ambientali e socio-
demografiche pervenute via pec il 04/02/22, con le quali è previsto un solerte inizio 
delle attività al fine di evitare la revoca degli stessi finanziamenti, tenuto conto degli 
adempimenti propedeutici. 
Visto che al fine di rendere operativo i succitati interventi con i mezzi messi a 
disposizione dai competenti Enti, si rende necessario procedere a stanziare le somme 
negli appropriati capitoli delle "Entrate" con conseguente istituzione del corrispondente 
capitolo delle "Uscite" che all'uopo vanno creati in quanto non presenti nello strumento 
di bilancio 2021/2023 esercizio 2022 e 2023; 

 



Considerato che questa Amministrazione non ha, ad oggi, approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 e pertanto è in gestione provvisoria; 
 
Ritenuto, quindi, che l'esercizio cui occorre fare riferimento è quello 
dell'annualità 2022 del bilancio di previsione 2021-2023, approvato con 
deliberazione consiliare n. 24 del 28/04/2021; 
 
Che detto strumento contabile, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.  
118/2011, ha funzione autorizzatoria; 
 
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'articolo 163 del succiato decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina le 
modalità della gestione dell'esercizio provvisorio; 
 
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base 
al quale nel corso dell'esercizio provvisorio: "Gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa 
previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. 
Pertanto per l'esercizio provvisorio 2020 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di 
previsione 2020-2021, annualità 2020, definitivamente approvato"; 
 

Visto l'allegato 4.2 al DPCM 28/12/2011 punto 8.13 lett. a) "Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria" in base al quale nel corso 
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria e possibile: 

 per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di 
competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei 
capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati anche nel corso 
dell'esercizio provvisorio, anche prevedendo l''istituzione di nuovi capitoli; 

 per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di 
competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o 
della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli; in 
assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere 
istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a O nell'ambito di tipologie 
per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le 
quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la 
tipologia, sempre con stanziamento pari a O, con delibera consiliare. Lo 
stanziamento pari a O è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, 
considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria 
(con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le 
relative entrate per qualsiasi importo; 

 
Visto il comma 7 dell'art. 163 del D.L.vo 267/2000 che prevede che nel corso 
dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale 



vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di 
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già' assunte, e delle spese correlate, nei casi 
in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese 
già' impegnate; tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi; 
 
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 si rende necessario istituire nel bilancio 2022 e 2023 i relativi capitoli 
e nella parte "Entrate" che nella parte delle "Uscite" che all'uopo vanno creati in 
quanto non presenti nello strumento di bilancio 2021/2023; 
 
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 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

2. di procedere alla variazione del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 e 
2023 e per le motivazioni su indicate, di istituire i capitoli di bilancio nella parte 
delle "Entrate" e in quella delle "Uscite" come da allegato A alla presente 
determinazione. 

 
3. 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; 

 
4. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Maria 

Teresa Rollo, Responsabile dell’Area economico-finanziaria; 
 

5. 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; 
 

6. di trasmettere la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, 



comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

7. di dichiarare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato 
nell'interesse dell'Ente. 
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OGGETTO: GESTIONE PROVVISORIA 2022. II VARIAZIONE DI BILANCIO 
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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 31/01/2022 

                                                                 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

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 31/01/2022 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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OGGETTO: GESTIONE PROVVISORIA 2022. II VARIAZIONE DI BILANCIO 
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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. 122 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
1531 art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 08/02/2022                       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, 07/02/2022 
                  Il Vice Segretario Generale 
                   F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 
 

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


