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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2018/2020 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 71 IN DATA 07/09/2018 ADOTTATA AI SENSI 
DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUINDICI mese di OTTOBRE alle ore 18:32  nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il 
Consiglio comunale. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI ASSENTI 

SCIO’ GIACINTO X  
IPPOLITI ALESSANDRO X  
GROSSI FABIO  X 
NICOLAI ALESSIO X  
PENNA ANGELO X  
CAMERLENGO DANILO X  
ABRUZZESE DANIEL X  
VERALLI ALESSANDRO X  
RANATI BRUNO X  
CAMERLENGO MARIO X  
PENNA GIOVANNI X  
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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. Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/2000). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della 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., 
 

Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con proprie deliberazioni: 

 n. 14 in data 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020; 

  n. 15 in data 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 07/09/2018, con la quale sono state 
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 



Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, 
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute 
esigenze di spesa; 
 
Verificato il permanere 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 
nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica; 
 
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato 
acquisito 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, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la 
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 
07/09/2018, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 
2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000.”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso 
Con voti dei presenti Favorevoli SETTE contrari ZERO e astenuti TRE (Penna Giovanni, 
Ranati Bruno e Camerlengo Mario) espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 71 in data 07/09/2018, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione dell’esercizio 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).”; 
 

2. di dare atto della trasmissione della deliberazione sopra richiamata al tesoriere comunale; 
 

Di seguito 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione, che ottiene il medesimo risultato della votazione precedente, espressa 
nei modi di legge, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 

 

 
 



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 

       Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue: 
 
                     IL SINDACO                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                   f.to Giacinto Sciò                f.to Dott. Gabriella De Stefano 
 
                                    
 
                                                                                                       
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di 
Pereto www.comune.pereto.aq.it di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi  ai sensi 
dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (n. 297 Registro pubblicazioni); 
Pereto,   13.11.2018                                                                                                  IL RESPONSABILE Del SERVIZIO 
                                                                                                                                       f.to Rag. Iacuitti Luciana 
                                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 decorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 il  15.10.2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 
Pereto  13.11.2018 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                 f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 13.11.2018 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   f.to  Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 

 


