CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del 21/10/2021
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di ottobre 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

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

Assente

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 14

Totale: 3

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 Annamaria Buono, Aurelio Elcino, Elena Bianchi. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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Prima di passare all'esame della successiva proposta, rientra in aula la consigliera Elena Bianchi.
Pertanto, i consiglieri presenti sono n. 14. Assenti n. 3 (Iannacone, Amoroso, Ferreri).
Il Presidente lascia la parola all'assessore delegato Marco Valvona che illustra la variazione al bilancio di previsione
2021/2023.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2021 è stato approvato il Documento Unici
di Programmazione – periodo 2021/2023 – art. 170, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che a seguito di una verifica generale delle voci di entrata e di spesa del bilancio d’esercizio si
ritiene necessario intervenire apportando le variazioni di cui all’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, assicurando comunque l’equilibrio economico-finanziario;
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia
nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di
Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; o per il conseguimento degli
obiettivi;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza
2021, 2022 e 2023 e le variazioni di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021:
Visto il prospetto riportato sotto la lettera c) contenente il riepilogo variazione;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b)
quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 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;
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;
Con voti favorevoli, n. 11 contrari n. 3 (Stefano Buono, Nicandro Cotugno, Elena Bianchi), astenuti
nessuno, espressi in forma palese e per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni riportate in allegato, sotto la lettera a) con le variazioni di
competenza 2021, 2022 e 2023 e le variazioni di cassa 2021;
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 sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
Infine, il Consiglio Comunale,
Stante l’urgenza di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi alle variazioni di bilancio
Con voti favorevoli, n. 11 contrari n. 3 (Stefano Buono, Nicandro Cotugno, Elena Bianchi), astenuti
nessuno, espressi in forma palese e per alzata di mano, su n. 14 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. 986 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 09/11/2021.
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/11/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

