CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 238

del 05.07.2012

OGGETTO : ARTT. 42 E 175 DEL D.LGS. 18 AGOSTO N.267. VARIAZIONE IN VIA
D’URGENZA AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO
2012.

L’anno duemiladodici il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 17,30
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo

Delibera di G.C. n° ____ del __________

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Artt. 42 e 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione in via d’urgenza al
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 175 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, le variazioni di bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale salvo ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

PREMESSO che la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario 2012, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
2012 ed il Bilancio pluriennale 2012/2014 sono stati approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 13/04/2012, esecutiva ai sensi di legge;

RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione
dell'esercizio 2012 così come richiesto dai responsabili dei servizi, giusta note agli atti
(allegato 1);

SPECIFICATO che le variazioni si sostanziano nell’aggiornamento delle seguenti poste
contabili come da allegato 2:

BILANCIO CORRENTE
MINORI SPESE CORRENTI

Intervento
1010306
1010603
1010701
1010703
1030102
1030103
1050202
1050202
1050203
1050205
1070203
1080303
1080304
1090103
1090303
1090305
1090403
1090602
1100502

Oggetto

Importo
5.000,00
1.000,00
93,70
6,54
2.000,00
4.000,00
272,66
5.000,00
6.000,00
15.000,00
25.533,22
1.000,00
68.147,20
2.964,99
450,00
18.419,23
2.000,00
4.000,00

Interessi passivi e oneri finanziari
Prestazione di servizi
Personale
Prestazione di servizi
Acquisto di beni
Prestazione di servizi
Acquisto di beni
Acquisto di beni
Prestazione di servizi
Trasferimenti
Prestazione di servizi
Prestazione di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Prestazione di servizi
Prestazione di servizi
Trasferimenti
Prestazione di servizi
Acquisto di beni
Acquisto di beni
totale

160.887,54

MAGGIORI SPESE CORRENTI
Intervento
1010203
1010302
1010303
1010403
1050103
1060305
1080202
1090402

Oggetto
Prestazione di servizi
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazione di servizi
Prestazione di servizi
Prestazione di servizi
Trasferimenti
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Importo
73.000,00
2.000,00
5.000,00
35.887,54
15.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
totale

160.887,54

VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Interno 18/09/1995, n. 6741, per la quale nel caso
di variazioni del bilancio attuate in via d’urgenza dalla Giunta il parere dell’Organo di
Revisione può essere acquisito al momento della ratifica della variazione da parte del
Consiglio Comunale;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno 26 gennaio 1999, n. 7, la quale stabilisce
che “………….l’organo esecutivo, in sede di variazione al bilancio, adotta le modifiche
necessarie al complesso del sistema bilancio, vale a dire oltre che al bilancio annuale
anche al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica; ciò al fine di
conservare unità e coerenza ai documenti di bilancio……….”;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Verifica dell’equilibrio di situazione corrente
ENTRATE COMPETENZA
Avanzo di Amministrazione

32.640,52

Titolo I

(+)

8.939.321,06

Titolo II

(+)

491.844,63

Titolo III

(+)

Entrate correnti destinate ad investimenti

(-)

170.000,00

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(+)

600.000,00

Totale entrate bilancio corrente

USCITE COMPETENZA

2.931.067,05

12.824.873,26

Spese correnti

12.289.589,13

Quota capitale rimborso mutui e prestiti

535.284,13
Totale uscite bilancio corrente

12.824.873,26

Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale
ENTRATE COMPETENZA

Titolo IV

(+)

254.991.903,74

Titolo V

(+)

0,00

Entrate correnti destinate ad investimenti

(-)

560.000,00

Entrate investimenti destinate a spese correnti

(+)

130.000,00

Totale entrate in conto capitale

254.561.903,74

USCITE COMPETENZA
Spese in conto capitale

254.561.903,74
Totale uscite in conto capitale

PROPONE

DI

254.561.903,74

DELIBERARE

DI PROVVEDERE, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,
comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e relativi allegati con le modalità
riportate in premessa.

1.

2.
DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti.
DI SOTTOPORRE, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt.
42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

3.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

4.

Agropoli 05 luglio 2012
L’Assessore al Bilancio
f.to dr. Adamo COPPOLA

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 05 luglio 2012
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta
PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 05 luglio 2012
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE.

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.07.12
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 12.07.12
Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela del Baglivo

