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PROT. 6659 DEL 28/02/2022_
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr. 72 DEL 28/06/2022

Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024  AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267 - ESAME E APPROVAZIONE

 L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 11:45 nella sala
delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 
All'appello risultano:

1) SINDACO GIOIA   TANIA Presente

2) Vice Sindaco RESTAINO   GIANMICHELE Presente

3) Assessore MAZZEI   ANTONIO Presente

4) Assessore BRIGLIA   ROSSANA Assente

5) Assessore LAVECCHIA   GIACOMO FRANCESCO Presente

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott. GESUALDI  PIERLUIGI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SINDACO TANIA GIOIA  assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di:

Consiglio Comunale n. 16 in data 31/05/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione
esercizi finanziari 2022/2024 e tutti i suoi allegati;

RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

all’art. 175, comma 4, stabilisce 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;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31/05/2022, esecutiva, è stato approvato
il "PROGRAMMA OPERATIVO "VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA" - D.G.R.
N. 610/2020 "ATTUAZIONE PROGETTO R.I.P.O.V. 2021-2022 - APPROVAZIONE SCHEDA
INTERVENTI  SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - SOGGETTO ATTUATORE:
COMUNE DI PATERNO" e che occorre provvedere a variare il bilancio per la somma di €
470.621,06 secondo quanto in esso stabilito:

a. Ripov Serv. 01 - Azioni finalizzate al mantenimento e miglioramento dei servizi ambiente e
territorio: € 314.000,00

b. Ripov Serv. 02 - Azioni di miglioramento della sicurezza scolastica: € 35.000,00
c. Ripov Serv. 03 - Azioni finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali: € 25.000,00
d. Ripov Serv. 04 - Welfare-Servizi Socio-Assistenziali per la Famiglia: € 20.000,00
e. Contributo Forfettario (nella misura variabile tra il 10% ed il 20% delle risorse

complessivamente assegnate): € 72.000,00
f. Spese gestione Ripov Servizi Comunali: € 4.621,06

CHE si sono verificate anche maggiori entarte e che quindi bisogna incrementare i corrispondenti capitoli di
entrata e spesa, relative al trasferimento dallo stato per centri estivi per € 9.262,22ed al contributo ministero
per spese delleEnte per € 10.417,12

CHE si sono verificate ulteriori entrate che vanno a finanziarie nuove spese;

RITENUTO necessario variare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 16 del 31/05/2022 al fine di prevedere nello strumento programmatorio le
risorse necessarie per l’attuazione dei sopra elencati interventi;

RILEVATO che le integrazioni agli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di particolare urgenza in
relazione alla realizzazione di alcuni programmi;

VISTI i prospetti elaborati dal Responsabile dell’Area Finanizaria, allegati al presente atto a farne
partesostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto;

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, nonché per dotare gli uffici comunali
delle necessarie risorse per garantire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini e agli utenti;
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ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la
contestuale variazione del Documento unico di programmazione aggiornato con nota di variazione
approvata con deliberazione consiliare n. 69/2015;

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state sottoposte
all’esame dell’organo di revisione, prot. n. 6656 del 28/06/2022;

VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio
finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;

Con voti unanimifavorevoli, espressi ad alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024
riportate negli allegati alla presente a farne parte sostan ziale ed integrante;

2. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 comma 4 del
decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia
dei suoi equilibri e che sono state adottate in via d’urgenza;

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei termini e con
le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel;

attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione,
visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, di dichiarare lapresente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SINDACO  GIOIA TANIA F.to  Dott.PIERLUIGI GESUALDI

_______________________________________________________________________________
PROT. 6659 DEL 28/02/2022
Il Responsabile del protocollo, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione
(  ) E' Stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 30-06-2022 per rimanervi per  quindici giorni consecutivi
(art. 124 comma 1 D.Lvo 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì  30-06-2022
         Il Responsabile del protocollo
         F.to  MASINO MARIELLA
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, lì 30-06-2022
         Il Segretario Comunale
        Dott. PIERLUIGI GESUALDI
________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione

Esecutiva il giorno 

(X) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.vo 267/2000)
(   ) decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.vo 267/2000)
 E' Stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 30-06-2022 per rimanervi per  quindici giorni consecutivi
(art. 124 comma 1 D.Lvo 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 30-06-2022
         Il Segretario Comunale
        F.to Dott. PIERLUIGI GESUALDI
________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, lì 30-06-2022
         Il Segretario Comunale

Dott. PIERLUIGI GESUALDI        


