
 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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Data: 

16/11/2022 

OGGETTO: IX VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 4 TUEL. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE 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 SORBO Ida X  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni X  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica  X  

ASSESSORE PANNONE Tommaso X  

 
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 ed assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Merola. 
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OGGETTO: IX VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 4 TUEL. 
 
 
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. 
 

RICHIAMATI l’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, secondo cui 
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. 
 

RICHIAMATO l’art. 175 c. 4 del TUEL, che cita testualmente: “Ai sensi dell’articolo 42 
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.” 
 

DATO ATTO CHE: 
- è pervenuta richiesta di variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2022/2024 (agli atti 
del presente procedimento) dal Responsabile del Settore 4, inviata in data 14/11/2022, 
con protocollo interno num. 16276, con la quale si chiedeva la rideterminazione di due 
stanziamenti di entrata e il conseguente incremento di due stanziamenti di uscita contenuti 
nella missione 09- programma 3. 
- si è reso, inoltre indispensabile e indifferibile, a cura e competenza dello scrivente settore 
procedere ad una variazione di assestamento inerente i capitoli di spesa del personale, alla 



luce della stipula definitiva del CCNL Regioni e funzioni locali, prevista per il 16/11/2022, 
che impone l’obbligo agli enti del comparto di erogare gli arretrati degli aumenti 
contrattuali entro 30 giorni dalla stipula definitiva dello stesso contratto. Solo una parte 
dell’importo necessario infatti risultava accantonato in un fondo per l’anno 2022, ed è stato 
stanziato a competenza in precedente variazione; 
- si è reso altresì necessario, incrementare lo stanziamento in entrata sul capitolo inerente 
il trasferimento dallo stato di un aiuto eccezionale denominato “Fondo "Caro 
bollette" previsto dal "Decreto Aiuti-ter”, somme che naturalmente sono state portate 
in aumento dello stanziamento di spesa corrente destinato alle spese per energia elettrica. 
- infine, è stata trasferita a questo Ente, la somme di € 246.269,70, un contributo per il 
risanamento strutturale degli enti in predissesto ( DL 104/2020, art. 53, art. 1 - comma 
565 Legge 234/2021) che viene destinato al recupero di una maggiore quota di disavanzo 
rispetto a quella che è stata imputata da piano di riequilibrio per l’annualità 2022 e che 
potrà essere portata in riduzione negli anni successivi; 
 

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. 
 

PRESO ATTO che si rende necessaria la variazione come dettagliata nell’allegato 
A) alla presente proposta di Delibera, i cui equilibri sono attestati dall’allegato B; 
 

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000. 
 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 cosi come modificato dal D.lgs 126/2011. 
 

VISTO lo Statuto Comunale. 
 
SOTTOPONE all’esame della Giunta Comunale la presente 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
1. di procedere alla variazione del bilancio di previsione 2022/2024 con riferimento 

all'esercizio 2022, ai sensi dell’art. 174 comma 4 e, per le motivazioni su indicate, 
come meglio dettagliati nell’allegato A) parte integrande e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. 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 
(allegato B – equilibrio variazione); 

 
3. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Tiziana 



Rosato, Responsabile del Settore Finanziario; 
 
4. di richiedere al Revisore contabile il parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), 

numero 2), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere, tramite 

apposito atto, a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio 
Comunale entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175 c. 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

  



 
 
 

OGGETTO: IX VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI 
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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 16/11/2022 

                                                                 
                                                                        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 contabile 

 
Data 16/11/2022 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Letta la proposta innanzi riportata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto di condividerla e meritevole di approvazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/200 – TUEL, ed in particolare l’art. 48; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, così come approva, integralmente ed in ogni sua parte, la suestesa 
proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo. 
 
Successivamente  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente delibera, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
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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. 1338 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 16663 
(art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 18/11/2022                     Il Responsabile del procedimento 
                      F.to Antonietta Giannelli 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

  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, 16/11/2022 
                  Il Segretario Generale 
                         F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 

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


