
 

          

 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
(Provincia di Isernia) 

 

SEDUTA   DEL 05.09.2018                                        DELIBERA N.041 

 

COPIA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018/2020 (ART. 175, COMMA 4,  

                          DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

                   L’anno duemiladiciotto, addì   cinque del mese di settembre, con inizio  alle ore  9,30,  

la  Giunta  Comunale regolarmente convocata  si è  riunita  nella  Casa  Comunale  e nella solita   

sala delle  adunanze. 

    All’appello risultano: 
 Presenti Assenti 

Antonio PANNUNZIO         Sindaco  X  

Ricci Pasqualina                      (Vice-Sindaco) X  

Vitale Giuseppe                       Assessore esterno X  

                                                       TOTALI 3 ==== 

  Presiede il  Sindaco Pannunzio Antonio. 

              Partecipa alla seduta il dr. Franco Di Girolamo, Vice-Segretario Comunale, il quale redige 

il presente verbale.       

                

Visto: Si esprime parere  favorevole di regolarità   tecnica  e contabile (art. 49 comma   267/2000  e s.m.i)  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO F. 

F.to Sig. Pannunzio Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERA  n.41 del 05/09/2018  

OGGETTO: VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018/2020 (ART. 175, 

COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 redatto, ai sensi dell’art. 165 del TUEL 

267/2000 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della             

programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale può        

adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 

entro 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine;  

Attesa la necessità e l’urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, 

al fine di incrementare dotazioni di spesa che nel corso dell’esercizio si sono mostrate insufficienti, 

prelevando le somme in questione da dotazioni finanziarie che presentano la dovuta disponibilità, 

meglio specificate negli allegati prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

Dato atto che la variazione di Bilancio di cui al presente provvedimento non altera gli equilibri di 

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

Dato atto, altresì, che le suddette variazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di 

finanza pubblica assegnati al Comune di Castelverrino; 

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

VISTO il D.Lgs. 118/2011 relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili;  

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal            

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

1. di variare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, in 

termini di competenza e di cassa, il Bilancio di previsione 2018/2020, come dettagliatamente         

riportato nei prospetti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono alterati gli equilibri di      

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

3. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione non viene pregiudicato il              

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di Castelverrino; 

4. di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del consiglio comunale, ai 

sensi dell'art. 42 del TUEL D.Lgs. 267/2000, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione 

dell’ente; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;  

6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Castelverrino, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 33/2013; 

7. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4, DLgs.n.267/2000. 

 

 



 

 

 

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  10/10/2018 per la prescritta  pubblica-

zione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 10/10/2018 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  05/09/2018  ai sensi  ai sen-

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

 

Lì 10/10/2018 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 10/10/2018 

 

                                                                      IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                     dr. Franco Di Girolamo 

           

 

 

 

 

 


