
 
DELIBERA N. 44 DEL 21/09/2022 
 
                                COPIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2022/2024 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

COMUNALE N. 121 ADOTTATA IN DATA 05/09/2022. 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE 
alle ore 09.05 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 
(PRESIDENTE)  

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. 
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VERBALE 
 
 
 
Il Presidente  
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2022/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale 121 
adottata in data 05/09/2022.” Relaziona il capogruppo Mondrone.  
 
Il  Consigliere Mondrone  
Buongiorno, trattasi di una variazione di bilancio già passata in Giunta il 5 settembre del 
2022 con la delibera numero 121. E’ stato ricevuto un finanziamento da parte del 
dipartimento di affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 12 gennaio 2020, 
relativo ai lavori di messa in sicurezza delle strade di Stoneman e via Capobianco, si 
tratta di un importo di 70 mila euro. Deve essere creato il capitolo in entrata e il capitolo 
in uscita.  
 
Il Presidente  
Grazie Capogruppo Mondrone, ci sono interventi? Passiamo alla votazione.  
 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Favorevoli: n. 13 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
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 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA AL C.C. 
Odg n. 2 

 
 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2022/2024 - RATIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 
ADOTTATA IN DATA 05/09/2022. 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 
 
Premesso che:  
- 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 che ai sensi dell’art. 175 c. 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 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: 

a) L’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

b) 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; 

c) L’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono 
stati previsti; 

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

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 

g) 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 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). 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 05/09/2022 con la quali sono 
state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario 
dell’esercizio 2022/2024. 
 
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta 
Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle 
sopravvenute esigenze di spesa; 
 
Verificato il 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; 
 
Preso atto che relativamente alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale 
sono stati acquisiti i pareri favorevoli: 

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

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 con verbale num. 13 del 06/09/2022 
acclarato     al prot. dell’Ente il 07/09/2022 con n. 12828, in relazione alla variazione di 
bilancio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 05/09/2022;  

 
Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per 
la prescritta ratifica, fissato in 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in 
corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 
121 del 05/09/2022, avente ad oggetto: “IV variazione bilancio di previsione 2022/2024 ex 
art. 175 co. 3 lett. a) del tuel.” 
 
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; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 



1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 121 adottata in data 05/09/2022, avente ad 
oggetto: “IV variazione bilancio di previsione 2022/2024 ex art. 175 co. 3 lett. a) del tuel.” 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2022/2024 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONI DI GIUNTA 
COMUNALE N. 121 ADOTTATA IN DATA 05/09/2022. 

 
 
 

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 16/09/2022                                                               

Il Responsabile del Settore Finanziario  
                                                          F.to  Dott.ssa Tiziana Rosato 

 
 
 

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 16/09/2022 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2022/2024 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONI DI GIUNTA 
COMUNALE N. 121 ADOTTATA IN DATA 05/09/2022. 

 
 
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, 29/09/2022                     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, 21/09/2022                             Il Segretario Generale  
        F.to dott.ssa Annamaria Merola 
 

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

 


