CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 del 23/12/2021
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera a) del D. Lgs 267/2000.
L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Assente

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, F. Tombolini, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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ll Presidente lascia la parola al Sindaco che illustra il punto n. 2) all'odg.
Tutti gli interventi sono conservati nelle registrazioni audio dell'Ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
•
•
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO l’art. 175, c. 3 bis lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che dispone:
“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa”
……..omissis…………...”;
Richiamata la determina del Direttore del Servizio Infrastrutture della Regione Molise n. 7532 del 2
dicembre 2021 di liquidazione e pagamento per l’annualità 2021 in favore di questo Ente dell’importo di
86.326,41 euro, quale somma ripartita con la deliberazione di Giunta regionale n. 371/2021, relativa ai fondi
previsti dalla legge n. 431/98 e in particolare l’art. 11 (Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione);
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione in aumento del bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175, comma 3, lett a) citato, della quale si riportano i dati finali:
ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 61.326,41

CA

€. 61.326,41

CO

€. ______________

CA

€. ______________

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione
2

Importo

Importo

Importo

CO

€. 61.326,41

CA

€. 61.326,41

CO

€. ______________

CA

€. ______________

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 61.326,41

€. 61.326,41

CA

€. 61.326,41

€. 61.326,41

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante
e sostanziale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, dall’Organo di
Revisione con verbale n. 11 del 20/12/2021, acquisito al prot. n. 22930 del 20/12/2021;
Con voti favorevoli UNANIMI,, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per alzata di
mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Per tutti i motivi in premessa richiamati, apportare le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023
come di seguito indicate, ai sensi dell'art. 175, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, come da
prospetti allegati alla presente:
ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 61.326,41

CA

€. 61.326,41

CO

€. ______________

CA

€. ______________

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione
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Importo

Importo

Importo

CO

€. 61.326,41

CA

€. 61.326,41

CO

€. ______________

CA

€. ______________

TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 61.326,41

€. 61.326,41

CA

€. 61.326,41

€. 61.326,41

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente,
Con voti favorevoli UNANIMI,, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per
alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.
Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1271 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/12/2021.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/12/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

