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L’anno DUEMILAVENTITRE’ il giorno OTTO del mese di MARZO alle ore 10.35 
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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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 22/02/2023, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) relativo al periodo 2023/2025;  
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 22/02/2023, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 
2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al 
d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal 
d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: 

 “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); 

 
Dato atto che con Decreto n. 131 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per la trasformazione digitale, agli atti, è stato assegnato a questo Comune 
un finanziamento di € 32.589,00, obiettivo: utilizzo della “Piattaforma notifiche digitali”; 
 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza la variazione al bilancio di previsione 
derivante dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle 
sopravvenute esigenze di spesa relative all’utilizzo del contributo assegnato, istituendo in 
Bilancio apposito capitolo di Entrata e di Spesa; 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) riportante la variazione proposta; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata 
sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso 
ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo 
dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio 
di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 
 
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; 
 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 le variazioni di 

competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 
analiticamente indicate nell’allegato a); 

2) di dare atto del 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, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) 
quale parte integrante e sostanziale; 
3) di richiedere al Revisore contabile il parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), 

numero 2), del D.Lgs. n. 267/2000; 
4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 

termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e 
palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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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 08/03/2023 

                                                                 
                                                                        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 08/03/2023 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 
 
 

 
 

CITTA’ DI CAIAZZO 
(Provincia di Caserta) 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
C.F. 82000330611  P.IVA 00284410610 

www.comunedicaiazzo.it  
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it   

http://www.comunedicaiazzo.it/
mailto:comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it


OGGETTO: I VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
(ART. 175, C. 4 D.LGS. N. 267/2000) – PNRR MISSIONE M1C1 -
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA - 
MISURA 1.4.5. 

 

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. 333 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 

5582  (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 09/03/2023                     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, 08/03/2023 
                  Il Segretario Generale 
          F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 

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


