
 

 
DELIBERA N. 37 DEL 27/07/2022 
 
                               COPIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 

AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 

267/2000. 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle 
ore 10.10 ed in prosieguo, nel “Piccolo Teatro Jovinelli” del Palazzo Mazziotti, si è riunito 
il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, sessione 
ordinaria. I componenti dell’Assemblea, all’atto della trattazione del presente argomento, 
risultano essere presenti come segue: 

 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO STEFANO 
(SINDACO) 

X   SANTABARBARA 
GIOVANNA 

X  

DI SORBO GIOVANNI X   INSERO AMEDEO X 
 

PANNONE TOMMASO X   PONSILLO 
ANTONIO 

X  

ACCURSO ANTONIO 
 

X   MONE MARILENA X 
 

PETRAZZUOLI MONICA X   DELLA ROCCA 
MAURO CARMINE 

X 
 

SORBO IDA X   COSTANTINO 
ANDREA 

X 
 

MONDRONE ALFONSO X      

                  TOTALE 13 / 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola. 
 
 
 
 

 

 

CITTA’ DI CAIAZZO 
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VERBALE  

 
 

Presidente: Sul terzo punto all'ordine del giorno, relaziona il consigliere Mondrone. 
 
Mondrone: Allora l’articolo n. 193 del TUEL al secondo comma stabilisce che entro 

il 31 luglio dell’anno di esercizio va verificata la permanenza  degli equilibri 
di bilancio, questo è stato fatto anche dal nostro Ente, ovviamente prendo 
spunto dalla relazione del Revisore che penso che tutti quanti avete già 
avuto modo di verificarlo. Viene indicata la mancanza di debiti fuori 
bilancio, come è stato attestato dai Responsabile dei Servizi: ogni 
Responsabile del Servizio ha attestato che non ci sono, parliamo dei debiti 
fuori bilancio, quindi non soltanto dell'anno di competenza, ma dei debiti 
fuori bilancio anche per gli anni pregressi, salvo quelli che sono stati 
indicati nel piano di riequilibrio. Vi leggo la composizione del Fondo 
Crediti dubbia esigibilità, perché è importante ai fini della salvaguardia 
dell'equilibrio e chiaramente tutto l’equilibrio del Bilancio si valuta in base 
agli accertamenti fatti, per accertamenti, non si intende l'accertamento 
notificato al contribuente, ma l’accertamento delle imposte ed 
accertamento dei tributi in entrata dell’Ente. Il fondo è composto da 
recupero evasione tributaria così per €548mila, Tari per € 916411,  Tarsu 
per accertamenti €83917,  recupero dati da accertamento €106669,  diritti 
per la raccolta di acqua di depurazione, sarebbero la depurazione € 58099, 
sanzioni per codice della strada €623744,  accertamento da  Ruolo 
Comunale significa ordinario più accertamenti pregressi  un milione 512 
mila Euro,   fitti dei fabbricati €43306.  Ci sono state nel corso dell'anno 
fino alla data di approvazione della salvaguardia variazioni in aumento per 
un milione,  le variazioni sono quelle là che vengono fatte sia per 
l'istituzione di nuovi capitoli sia per la variaqzione di risorse da un capitolo 
all'altro e sono stato regolarmente  approvate in bilancio.  Variazione in 
aumento in entrata per un milione 104222,  variazione diminuzione per 
128749 e di conseguenza variazioni in aumento della spesa per un milione 
e 0 44000 in diminuzione 69236. Il totale è pareggio  per un milione 
173459. Stante tutto quello che vi ho detto, il Revisore dopo aver 
analizzato anche la situazione, diciamo corretta indicazione, all'interno dei 
capitoli di bilancio di tutte le voci, esprime parere favorevole per cui la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio alla data del 31 luglio è ancora 
presente.  Grazie. 

 
(Votazione) 
favorevoli: 9 
contrari: 4 (Insero, Mone, Della Rocca, Costantino) 

  
(Votazione per immediata esecutività) 
favorevoli: 9 
contrari: 4 (Insero, Mone, Della Rocca, Costantino) 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO della proposta in oggetto come di seguito riportata; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della stessa; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 – 
T.U.E.E.L.L.; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito 
riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Successivamente, con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 
AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Premesso: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 25/05/2022, esecutiva ai 
sensi di legge è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2022/2024; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 in data 25/05/2022, esecutiva ai 
sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 
redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. 

 
Premesso inoltre che con la seguente deliberazione sono state apportate 

variazioni al bilancio di previsione: deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 
13/06/2022. adottata in via d’urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 
dell’articolo 175 comma 3 lett. a) del Tuel”, e ratificata con precedente deliberazione di 
Consiglio comunale n. 36 del 27/07/2022; 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 25/05/2022, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2021, secondo lo 
schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011, conseguentemente accertato un risultato di 
amministrazione pari ad €. 2.301.435,39 di cui: 

- Fondi accantonati pari ad €. 5.783.224,47; 

- Fondi vincolati pari ad €. 1.204.859,44;  

- Fondi destinati agli investimenti pari ad €. 84.708,85; 
TOTALE PARTE DISPONIBILE – 4.771.357,37; 
 

Visto l’art. 175, c. 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la 
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun 
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il 
fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 

Visto, altresì, l’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: 
“2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente:  

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 



 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 

 
Richiamato, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 

4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di 
delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi 
da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della 
salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 
 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento 
generale di bilancio. 
 

Tenuto conto che con note prot. nn. 10835 del 15/04/2022, 10860 del 15/07/2022, 
10827 del 15/07/2022, i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 
competenza: 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
 l’assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o passività potenziali, oltre quelli 

già indicati nel piano di riequilibrio approvato con delibera n. 50 del 06/09/2021; 
 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e 

l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le 
conseguenti variazioni, indicate negli allegati alle suindicate note. 

 
Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte 

corrente emerge una situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta 
nel seguente prospetto: 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   Previsioni iniziali Previsioni definitiva  
 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
0,00 

   

       
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  25.392,18 25.392,18  
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  250.000,00 250.000,00  
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  5.919.205,35 5.881.472,34  
    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00  
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00  

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  5.461.227,54 5.467.640,73  
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00  
     - fondo crediti di dubbia esigibilità   972.249,82 972.249,82  
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00  
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  341.269,99 341.269,99  
- di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00  
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00  

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -107.900,00 -152.046,20  

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso 
prestiti(2) 

(+)  49.006,25 93.152,45  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  58.893,75 58.893,75  



 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00  
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00  

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00  

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      
O=G+H+I-L+M   0,00 0,00  

      

 
Verificato che, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia una 

situazione di equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 
 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 
TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I 2.973.483,91 2.077.256,46 975.954,68 1.101.301,78 

Titolo II 950.301,36 308.449,02 80.192,47 228.256,55 

Titolo III 1.995.420,08 194.234,39 100.538,59 93.695,80 

Titolo IV 43.872.179,69 907.303,25 292.929,66 614.373,59 

Titolo V 0,00 0,00  0,00 0,00 

Titolo VI 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX 2.076.165,00 370.661,70 370.397,70 264,00 

TOTALE 59.067.550,04 3.857.904,82 1.820.013,10 2.037.891,72 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 
TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 

Titolo I 5.461.227,54 2.504.858,24 1.085.972,62 1.418.885,62 

Titolo II 48.091.004,98 2.685.794,55 377.554,49 2.308.240,06 

Titolo III 0,00  0,00  0,00  0,00  

Titolo IV 341.269,99 0,00  0,00  0,00  

Titolo V 5.000.000,00 0,00  0,00  0,00  

Titolo VII 2.076.165,00 303.389,69 301.925,69 1.464,00 

TOTALE 60.969.667,51 5.494.042,48 1.765.452,80 3.728.589,68 

 
Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 30/06/2022 ammonta a €. 1.663.649,94; 
 il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 1.546.564,30; 
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti 

delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo 
altresì un fondo cassa finale positivo; 

 il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a €. 
60.000,00. 

 
Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri 

economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano 
produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2022 dell’Amministrazione Comunale. 
 

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’art. 187, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000, 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre 
ammesso, a prescindere dal ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’impiego in 
termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata. 
 



 

Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che 
dispone: “4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al 
bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori 
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di 
rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. 
 

Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto 
segue: “821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 
 

Rilevato che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e 
destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, 
introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all’allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati 
obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora 
esso preveda l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 
immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento; 
 

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza 
(w1) e l’equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono 
dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti 
della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo 
restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere 
al rispetto dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di 
garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, 
anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”; 
 

Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione 2022 le variazioni di 
assestamento generale di bilancio e funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, 
specificate nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti 
risultanze finali: 

 
ANNUALITA’ 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 1.104.222,84  
CA €. 1.060.076,64  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 128.749,30 
CA  €. 128.749,30 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 1.044.710,12 
CA  €. 1.044.710,12 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 69.236,58  

CA €. 97.216,02  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 1.173.459,42 €. 1.173.459,42 
TOTALE CA €. 1.157.292,66 €. 1.173.459,42 €  

 
 
 



 

ANNUALITA’ 2023 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €. 36.819,44  

Variazioni in diminuzione  €. 39.428,03 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 15.983.85 
Variazioni in diminuzione €. 18.592,44  

TOTALE A PAREGGIO €. 55.411,88 €. 55.411,88 
 

ANNUALITA’ 2024 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €. 39.156,16  

Variazioni in diminuzione  €. 1.039.418,03 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 18.320,57 
Variazioni in diminuzione €. 1.018.582,44  

TOTALE A PAREGGIO €. 1.057.738,60 €.1.057.738,60 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole dei responsabili e dell’organo di revisione 

economico-finanziaria reso con verbale n. 11 del 19/7/2022  prot. n. 0010965 del 
20/07/2022, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di apportare, conseguentemente a quanto disposto sulla base del precedente punto 4, 
e in attuazione dell’art. 175, c. 8, Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio 
funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto 
allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
 

ANNUALITA’ 2022 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 1.104.222,84  

CA €. 1.060.076,64  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 128.749,30 
CA  €. 128.749,30 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 1.044.710,12 
CA  €. 1.044.710,12 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 69.236,58.  

CA €. 97.216,02.  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 1.173.459,42 €. 1.173.459,42 
TOTALE CA €. 1.157.292,66 €. 1.173.459,42 €  

 
 
 
 
 
 
 



 

ANNUALITA’ 2023 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €. 36.819,44  

Variazioni in diminuzione  €. 39.428,03. 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 15.983.85. 
Variazioni in diminuzione €. 18.592,44  

TOTALE A PAREGGIO €. 55.411,88 €. 55.411,88 
 

ANNUALITA’ 2024 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 
Variazioni in aumento €. 39.156,16  

Variazioni in diminuzione  €. 1.039.418,03 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 18.320,57 
Variazioni in diminuzione €. 1.018.582,44  

TOTALE A PAREGGIO €.1.057.738,60 €.1.057.738,60 

 
2) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 187, comma 

2, del d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione 
del rendiconto dell’esercizio 2021, e precisamente fondi accantonati per l’importo 
di € 44,146,20 al fine di finanziare i debiti fuori bilancio presenti nel Piano di 
Riequilibrio; 
 

3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, 
ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente; 
 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 
AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 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 20/07/2022 

                                                                 
                                                                                 

Il Responsabile ad interim del Settore Finanziario  
                                                F.to   Dott. Sergio de Luca  

 
 
 

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 tecnica 

 
Data 20/07/2022 

 
 

Il Responsabile ad interim del Settore Finanziario  
                                                  F.to Dott. Sergio de Luca  
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OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2022 
AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000. 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         Il Presidente del Consiglio                                          Il Segretario Generale 
           F.to Antonio Accurso                                  F.to dott.ssa Annamaria Merola 

 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 04/08/2022                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                        F.to Antonietta Giannelli  
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 
giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  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 27/07/2022                               Il Segretario Generale 
             F.to dott.ssa Annamaria Merola 
 

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


