
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 62 REG.: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 
 
Data 05.10.2017 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.               1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio, Rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile, ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 14/04/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019; 
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 14/04/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e 
di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Dato atto della nuova disciplina per le variazioni del bilancio di previsione di cui all'art. 175 decreto 
legislativo n. 267 del 18/8/2000, adottata a partire dall'esercizio 2017 relativamente al nuovo schema di 
bilancio per Missioni e Programmi ora di natura autorizzatoria; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 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); 

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione 2017-2019 annualità 
2017, derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute 
esigenze di spesa, per le seguenti ragioni: 
 Estensione incarico per implementazione del personale impiegato presso l’Ufficio tecnico comunale, da 

affiancare all’unità attualmente presente nell’Ente per n. 3 giorni a settimana, attesi i molteplici 
adempimenti d’ufficio da assolvere, specie con riferimento alla gestione del patrimonio comunale; 

 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni  di competenza 

 di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizio 2017, del quale si 
riportano le risultanze finali: 

ANNO 2017 



ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.             0,00  
CA €.             0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.             0,00 
CA  €.             0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.         800,00 
CA  €.             0,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 800,00  
CA €.              0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.          800,00 €.         800,00 
CA €.              0,00 €.             0,00 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio di bilancio, come risulta 
dal prospetto allegato sotto la lettera a) 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; 
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, protocollo n. 2008 del 27/06/2017, espresso ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b) 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, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 Con voti unanimi palesemente espressi 

 
DELIBERA 

 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, 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) di cui si 
riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2017 
ENTRATA Importo Importo 

ENTRATA 
Variazioni in aumento 

Importo Importo ENTRATA 
CO €.             0,00  

 
Variazioni in diminuzione 

CA €.             0,00 €.             0,00 
CO  €.             0,00 

 CA  
SPESA 

Variazioni in aumento 
Importo Importo Importo 

CO  €.         800,00 
 
Variazioni in diminuzione 

CA        €.             0,00 €.             0,00 
CO €.          800,00  

 
TOTALE A PAREGGIO  

CA €.              0,00 €              0,00 
CO €.          800,00 €.         800,00 

 
2) di dare atto del permanere: 



a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile ed 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 a) quale parte integrante e sostanziale; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta 
dal prospetto allegato sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale; 

3) 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,del d.Lgs. 
n. 267/2000; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
Di seguito 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
per le ragioni dettagliate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di urgenza le 
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
  



 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Servizio  
  f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 

 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Servizio  
  F.TO Rag. Iacuitti Luciana 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                       f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  18.10.2017 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 3267 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                      f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 

Dalla residenza comunale li 18.10.2017 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 05.10.2017; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal  18.10.2017;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 18.10.2017 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                            f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  18.10.2017 
 

 

 


