
 1 

SEDUTA DEL 28.12.2018                                                                              DELIBERA N. 22 

COMUNE  DI CASTELVERRINO 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

COPIA DELIBERAZIONE  

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Adunanza straordinaria  in  prima convocazione.  Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 53 del 17.11.2018. 

 
            

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre con inizio alle ore 10,30 con la continuazione,  

nella solita sala delle adunanze. 

               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del consiglio comunale. 

                       All’appello risultano: 

presente assente 

 

1. PANNUNZIO Antonio X  

2. PANNUNZIO Lucrezia X  

3. RICCI Pasqualina  X 

4. MECCIA Mario Rocco  X 

5. ZARLENGA Adelmo X  

6. MECCIA Vitale X  

7. MARSELLA Massimiliano X  

8. CINQUE Giuseppe X  

9. PANNUNZIO Carmen X  

10. PACIFICO Antonio  X 

11. MISISCHIA Maurizio  X 

TOTALI 7 4 

          

          Assiste all’adunanza il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Casolino Simona   il quale redige il 

presente verbale.  

          Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Antonio Pannunzio, Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 2 dell’ordine del giorno.  
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Proposta di deliberazione 

 

OGGETTO: Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 53 del 17.11.2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28.03.2018, è stato approvato il bilancio di previsione 

per l'esercizio 2018/2020; 

Vista la deliberazione n. 53 del 17.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale, ai sensi 

dell’art. 175 comma 4, del D. L.gs 267/00, attesa la necessità e l’urgenza, ai fine di consentire il regolare espletamento 

da parte dell’ente delle proprie attività istituzionali, ha disposto variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 per 

adeguare alcuni dotazioni di spesa che si sono mostrate insufficienti in relazione alla effettive necessità, prelevando i 

relativi importi da dotazioni di spesa che presentavano la dovuta disponibilità; 

Richiamato l’art. 175 del TUEL - Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione (come 

modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014); 

Richiamato, in particolare, il comma 3 del citato articolo che testualmente recita: 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; 

Richiamato, in particolare, il comma 4 del citato articolo che testualmente recita: 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 le variazioni di Bilancio di cui alla citata deliberazione assicurano il mantenimento degli equilibri di 

Bilancio stabiliti dall’articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Dato atto, altresì, che le variazioni di Bilancio di cui alla citata deliberazione non pregiudicano il raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di Castelverrino; 

Visto il TUEL approvato con il D.Lgs. 267/2000;  

Accertata la necessità di provvedere alla ratifica di tale provvedimento ai sensi del predetto art. 175 comma 4, del 

D.L.gs 267/00; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, ex articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 

n. 267/2000; 

 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile; 

 

Con voti favorevoli n. 6 astenuti n. 1 (Pannunzio Carmen), resi in forma palese ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

  

1) di ratificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la deliberazione della G.C. n. 53 del 17.11.2018; 

2) di dare atto che le variazioni di Bilancio di cui alla citata deliberazione assicurano il mantenimento degli equilibri di 

Bilancio stabiliti dall’articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi 

di finanza pubblica assegnati al Comune di Castelverrino; 

3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza e su proposta del Sindaco, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione: 

favorevoli n. 6 astenuti n. 1 (Pannunzio Carmen) espressi in forma palese per alzata di mano. 

===================================================================================== 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 

49 T.U. 267/2000. 

 

Il Sindaco 

Responsabile del Servizio 

F.to ANTONIO PANNUNZIO 

 

Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi 

dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 

Il Sindaco 

Responsabile del Servizio 

 F.to ANTONIO PANNUNZIO 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Pannunzio Antonio 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                         REGGENTE 

                                                                        F.to  Dott.ssa Simona Casolino 

 

 

                                                

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all’ALBO PRETORIO ON LINE il giorno 02/01/2019 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi.  

 

Castelverrino, lì 02/01/2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

F.to Dott.ssa Simona Casolino 

 

                                                                                                          

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Il sottoscritto Vicesegretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

il giorno 28/12/2018 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castelverrino, lì 02/01/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

F:to Dott.ssa Simona Casolino 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Data 02/01/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

REGGENTE 

Dott.ssa Simona Casolino 

 


