
 
DELIBERA N. 46 DEL 21/09/2022 
 
                               COPIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2022/2024 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMI 1- 2 DEL D.LGS. 

N. 267/2000. 

 
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 quarto punto all’ordine del giorno: “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario  2022/2024 ai sensi dell’articolo 175 comma 1 e 2 del decreto legislativo 
267/2000”. Relaziona il Capogruppo Mondrone.  
 
Il  Consigliere Mondrone  
Questa è una variazione di bilancio e non una ratifica. Il Tuel, il decreto legislativo 267 del 
2000, all’articolo 175 prevede che le variazioni di bilancio sono di competenza del 
Consiglio comunale, eccezionalmente in caso di urgenza vengono fatte dalla Giunta e 
ratificate entro 60 giorni. Quindi questo è un atto puro del Consiglio comunale. Trattatasi 
di una variazione necessaria per variare le seguenti uscite e quindi di conseguenza 
pareggiarle con le entrate, quindi un trasferimento di fondi da una parte all’altra.  
Riguarda: l’adeguamento stanziamenti di entrata e uscita dei capitoli inerenti le spese 
elettorali per le elezioni politiche fissate per il 25 settembre p.v.; l’adeguamento 
stanziamenti di entrata per maggiori incassi e incremento stanziamento di uscita per 
maggiori spese Energia elettrica; l’adeguamento partita di giro per incasso e riversamento 
all’Erario IVA split payment; l’istituzione capitolo per gestione quota convenzione Uffici 
GdP Piedimonte Matese e quota associativa Distretto Commerciale Valle Telesina; lo 
stanziamento in competenza dal Fondo rinnovo Contrattuale ai dipendenti già 
accantonato in Bilancio di previsione. 
 
Il Consigliere INSERO 
Volevo solo suggerire di invertire l’odg: votare cioè prima per l’approvazione del Distretto 
Commerciale e poi per la variazione, perché da un punto di vista logico se poi l’odg n. 5, 
l’approvazione del Distretto Commerciale, non ottiene la maggioranza dei voti, avremmo 
precedentemente votato per una variazione al bilancio con l’istituzione di un capitolo che 
non servirà più. Quindi chiedo di votare per l’inversione dell’o.d.g.. 
 
Il Presidente  
Do la parola al Segretario. 
 
Il Segretario 
Da un punto di vista tecnico, l’o.d.g. è corretto e, secondo il mio parere, non va invertito. 
Tuttavia, il Consiglio è sovrano e può decidere di mettere in votazione l’inversione 
dell’o.d.g..  
  
Il Presidente  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Uno. Chi si astiene?  
Favorevoli: n. 8 
Astenuti: n. 5 (INSERO - PONSILLO - MONE - DELLA ROCCA - COSTANTINO) 
Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Favorevoli: n. 8 
Astenuti: n. 5 (INSERO - PONSILLO - 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 la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

 

favorevoli n. 8 

astenuti n. 5 (Insero, Ponsillo, Mone e Della Rocca, Costantino). 

 
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 la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

 

favorevoli n. 8 

astenuti n. 5 (Insero, Ponsillo, Mone, Della Rocca, Costantino). 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2022/2024 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMI 1- 2 DEL D.LGS. N. 
267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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. 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13/06/2022, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 
2022/2024; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/05/2022, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021; 
 

 
Premesso, altresì, che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso del vigente 
esercizio finanziario, variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 e al DUP 2022/2024: 

 deliberazioni di Giunta Comunale num. 14 e 15 del 07/02/2022, ratificate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 13/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36  del 27/07/2022, esecutiva ai 
sensi di legge; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata ai sensi 8 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 167/2000, la variazione 
di assestamento generale attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 05/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/09/2022, esecutiva ai 
sensi di legge; 

 
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; 
- i commi da 1 a 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente: 

1.  Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte 
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.  

2.   Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.  



3.  Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte 
salve le seguenti 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.  
 

Preso atto che, con note dei Responsabili di Settore pervenute via pec, (agli atti)  il 
Responsabile del Servizio finanziario ha  verificato la necessità di soddisfare le seguenti 
richieste di variazioni di bilancio che trovano giustificazione nelle sottostanti 
corrispondenti motivazioni:  
- adeguamento stanziamenti di entrata e uscita dei capitoli inerenti le spese elettorali per le 
elezioni politiche fissate per il 25 settembre p.v.; 
- adeguamento stanziamenti di entrata per maggiori incassi e incremento stanziamento di 

uscita per maggiori spese Energia elettrica; 
- adeguamento partita di giro per incasso e riversamento all’Erario IVA split payment; 
- istituzione capitoli quote di partecipazione alla convenzione Uffici GdP Piedimonte 

Matese e quota associativa Distretto Commerciale Valle Telesina; 
- stanziamento in competenza dal Fondo rinnovo Contrattuale ai dipendenti già 

accantonato in Bilancio di previsione; 
 
Visto che le variazioni di bilancio sopra elencate e riportate nell’allegato A) parte 
integrante e sostanziale al presente atto, incidono sul bilancio di previsione 2022/2024 
annualità 2022 secondo le seguenti risultanze: 
 
 

ANNO 2022 

  ENTRATA SPESA 

  competenza cassa competenza cassa 

A Previsione assestata 
€ 

62.265.141,05 
€ 

69.356.641,74              
€ 

62.265.141,05 
€ 

67.810.077,44 

  Variazioni in aumento € 266.617,58 € 266.617,58 €  291.617,58 € 266.617,58 

  Variazioni in diminuzione €                - €                   - € 25.000,00 € 

B Totale a pareggio € 266.617,58 €  266.617,58                  € 266.617,58 € 266.617,58 

C=A+
B 

Nuova previsione 
assestata 

€ 
62.531.758,63 

€  
69.623.259,32         

€ 
62.531.758,63 68.076.695,02 

      
 



Dato atto che a seguito delle variazioni di bilancio di cui all’allegato A) risultano 
confermati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e 
contabile, come evidenziato negli allegati B) e C) parti integranti e sostanziali al presente 
provvedimento;  
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, 
dall’Organo di Revisione con verbale n. 16 del 13/09/2022, conservato agli atti del 
Servizio Finanziario: 
 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

  
PROPONE DI D E L I B E R ARE 

 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ai sensi dell’art. 42 c. 2 e 

dell’art. 175 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza 
e di cassa riportate analiticamente nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:  

 

ANNO 2022 

    ENTRATA SPESA 

  competenza cassa competenza cassa 

A Previsione assestata 
€ 

62.265.141,05 
€ 

69.356.641,74              
€ 

62.265.141,05 
€ 

67.810.077,44 

  Variazioni in aumento € 266.617,58 € 266.617,58 
 

€  291.617,58 € 266.617,58 

  Variazioni in diminuzione 
€                     
- 

€                      
- € 25.000,00 € 

B Totale a pareggio € 266.617,58 €  266.617,58                  € 266.617,58 € 266.617,58 

C=A+
B 

Nuova previsione 
assestata 

€ 
62.531.758,63 

€  
69.623.259,32                    

€ 
62.531.758,63 68.076.695,02 

      

2. di dare atto del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti 
dall’ordinamento finanziario e contabile, secondo le risultanze di cui agli allegati B) e C) 
parti integranti e sostanziali al presente provvedimento,  

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

Il Responsabile del Settore 

d.ssa Tiziana Rosato 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2022/2024 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMI 1- 2 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 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 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMI 1- 2 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, 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 

 

 
 


