
 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
(Provincia di Isernia) 

SEDUTA    DEL  09/05/2018                                                                                    DELIBERA  N.09  
 

COPIA DELIBERAZIONE 

   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria  in  seconda convocazione.  Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018/20 e relativi allegati. 

                 

   L’anno duemiladiciotto addì nove   del mese di maggio , 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: 

 

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 5 6 

 

         Assiste all’adunanza il Vice-Segretario comunale Dott.  Di Girolamo Franco 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 n.02  dell’ordine del 

giorno.  
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PROPOSTA  n.09 del 09/05/2018  
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018/20 e relativi allegati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione n. 8 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 

Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 nonché il relativo Documento 

Unico di Programmazione (DUP); 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, Variazioni al bilancio di previsione ed al piano 

esecutivo di gestione, ed in particolare il comma 3, lett. a), che testualmente recita: “Le 

variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 

Considerato che si rende necessario operare una variazione di bilancio, in termini di 

competenza e di cassa per l'esercizio 2018, così come risulta dai prospetti allegati, al fine di 

iscrivere nel bilancio di previsione 2017, sia nella parte entrata che in quella di spesa, i 

seguenti contributi concessi a questo Comune dalla Regione Molise: 
 Sistemazione della viabilità interna al centro abitato e di collegamento alle strade provinciali 

– D.G.R. n. 106 del 25.02.2018 - Euro 320.000,00; 

 P.S.R. 2014-2020 Sottomisura 4.3 “Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, 

adeguamento e ammodernamento dell’agricoltura e silvicoltura” – Euro 110.000,00 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, per quanto 

concerne la variazione di bilancio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di variare, per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, 

il Bilancio di previsione 2018/2010, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2018, 

come riportato negli allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione; 

 

2) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il 

bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il 

saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 

208/2015, nonché il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 

 

3) di dare atto che le variazioni di cui sopra non prevedono l’applicazione della quota di 

avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento, accertato con il rendiconto 

2017; 

 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere, unitamente al prospetto di cui 

all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, allegato al presente provvedimento;   

 

5) di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con votazione: 

unaime espressa in forma palese; 
 

 

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

VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  e contabile ai sensi  dell’art.49  del D.Lgvo        

n.267/2000 e s.m.i. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Sig. Pannunzio Antonio 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                    IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sig. Pannunzio Antonio                        F.to  dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è 

stata affissa ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE il giorno  09/05/2018 per la prescritta  

pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 09/05/2018 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  09/05/2018  

 

ai sensi  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 09/05/2018 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 09/05/2018 

 

                                                                      IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                     dr. Franco Di Girolamo 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


