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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
N.  57  del Reg. OGGETTO: Variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000 al bilancio di previsione finanziario 

2017/2019. 
 

 

                             

L’anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 12,08 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

 

Ing.         Giulio                      LANCIA SINDACO 

Geom.     Marcello                 BLASETTI (assente) VICE SINDACO 

Sig.        Umberto                   NISCOLA ASSESSORE 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO. 

 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Ing. Giulio LANCIA, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 26/04/017, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2017/2019 e la relativa nota di aggiornamento; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 26/04/2017, 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; 

 

Viste le precedenti deliberazioni:  

 di Giunta comunale n. 33 del 08/06/2017, ratificata in Consiglio comunale con atto n. 38 del 

03/07/2017, con cui sono state apportate modeste variazioni al bilancio di previsione, che 

comunque non ne hanno alterato gli equilibri; 

 di Giunta comunale n. 38 del 03/07/2017, comunicata al Consiglio comunale in data 

02/08/2017 con atto n. 23, cui è stata apportata una variazione per riporto dei residui 

definitivi approvati con il rendiconto 2016 al bilancio 2017 e conseguenti variazioni di 

cassa; 

 di Consiglio comunale n. 26 del 02/08/2017 con cui è stato approvato l’assestamento 

generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 

175, comma 8 e  193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 di Giunta comunale n. 54 del 02/11/2017, da ratificare in Consiglio comunale, con cui sono 

state apportate ulteriori variazioni al bilancio di previsione, che comunque non ne hanno 

alterato gli equilibri; 

 

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 di previsione, derivanti in 

parte dall’esigenza di far fronte a sopravvenute esigenze di spesa ed in parte alla necessità di 

adeguare in entrata gli stanziamenti di capitoli in cui si sono realizzate maggiori entrate nel corso 

dell’esercizio; 

 

Verificata la situazione contabile; 

 

Viste e sentite le richieste avanzate dai responsabili dei servizi; 

 

Ritenuto pertanto di dover aumentare le previsioni di spesa di alcuni capitoli che risultano essere 

deficitari mediante storno da altri capitoli che attualmente risultano essere esuberanti e di aumentare 

le previsioni di entrata dei capitoli in cui si è verificato un maggiore accertamento; 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Visto il prospetto riportato in allegato, contenente l’elenco delle variazioni  di competenza e di cassa 

da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizi 2017 e 2018, del quale si 

riportano le risultanze finali: 

 

 
ANNO 2017 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 69.998,08  

CA  € 69.998,08  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 34.411,11  

CA  € 34.411,11 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 59.586,97 

CA  € 59.586,97 

Variazioni in diminuzione 
CO € 24.000,00  

CA € 24.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 93.998,08  € 93.998,08  

CA € 93.998,08 € 93.998,08 

 

 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi 

dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che il parere del revisore dei conti sarà acquisito successivamente, in ragione dell'urgenza 

che impedisce la preventiva acquisizione di tale atto e nella considerazione che il parere deve 

intervenire comunque prima della successiva ratifica consiliare, in quanto - per espresse statuizioni 

di legge  (ved. art. 239, T.U. 267/2000, lett. a) e b)) -  l'organo di revisione svolge, nella soggetta 

materia, la sua attività di collaborazione e consulenza nei riguardi dell'organo consiliare; 

 

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 votazione unanime favorevole, 

 

DELIBERA 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2017 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 

Variazioni in aumento 
CO € 69.998,08  

CA  € 69.998,08  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 34.411,11  

CA  € 34.411,11 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 59.586,97 

CA  € 59.586,97 

Variazioni in diminuzione 
CO € 24.000,00  

CA € 24.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 93.998,08  € 93.998,08  

CA € 93.998,08 € 93.998,08 

 
 
 

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; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio; 

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; 
 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
====================== 
PARERI: 
Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;  
Si è espresso parere favorevole alla regolarità contabile: 
IL RESPONSABILE: F.to dott.ssa  Malvina SANTOMAGGIO 

 

 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore  12:14 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 
 



                                                                                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio LANCIA                                         F.to Dott. Francesco DEL PINTO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal   28.12.2017 e, ai sensi dell'art. 

124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 

12.01.2018  Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota  prot. 4746 

del 28.12.2017 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 28.12.2017   

 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/

