
 
Partecipa il  Segretario  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       298   del  08/11/2018 

 
OGGETTO :  VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2018/2020 (ART. 175 

COMMA 2 D.LGS. 267/2000) 
 
 
 
 
  

 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  OTTO  del mese di  NOVEMBRE  alle ore  17,00  

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Di GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  Variazione bilancio di previsione armonizzato 2018/2020 (art. 175 comma 2 
D.Lgs. 267/2000) 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 22 del 12/04/2018 il Consiglio comunale ha 
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;  
 
Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014, che danno seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai 
sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 ed estendono l'applicazione dei principi del Bilancio 
armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti locali dal 1° gennaio 2015 e 
aggiornano il D.Lgs. 267/2000;  
Visti:  
-  l'art. 175 del T.U. n. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011- coordinato con il D.Lgs. 

126/2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto: 
"Variazioni al Bilancio di previsione", nonchè l'art. 29 del vigente Regolamento di 
Contabilità dell’Ente; 

-  il D.L. 174 del 10 ottobre 2012, e provvedimenti collegati, relativo ai controlli;  
Attesa la necessità di appostare nelle entrate somme aggiuntive per diritti di segreteria, 

diritti di notifica già incassate dall’Ente; 
Vista la nota del Servizio Manutenzione del 23/10/2018 con la quale il Responsabile Ing. 

Agostino Sica ha chiesto una variazione di bilancio al fine di garantire il perfetto 
funzionamento del servizio (all. 1); 

Viste le note del sig. Biagio Motta Responsabile Servizio Turismo, Entrate e Demografici 
prot. 27577 del 16/10/2018 e del 08/11/2018 con le quali si chiedeva una variazione di 
bilancio al fine di garantire il perfetto funzionamento dei servizi (all.2); 

Vista la nota del Servizio Affari Generali e Servizi Sociali del 08/11/2018 con la quale il 
Responsabile Dott.ssa Anna Spinelli ha chiesto una variazione di bilancio al fine di 
garantire il perfetto funzionamento del servizio (all.3); 

Vista la richiesta degli Assessori Mutalipassi Roberto Antonio e Serra Elvira dell’08/11/2018 
(all.4). 

Visti i tabulati delle spese di personale per le mensilità residue di novembre, dicembre e 
tredicesima (all.5); 

Vista la deliberazione n. 78 della Giunta Camerale di approvazione del cofinanziamento alle 
spese relative alle manifestazioni Natalizie (all.6); 

Ravvisata l’urgenza al fine di permettere all’Ente di pagare correttamente gli oneri 
contributivi del personale in scadenza il 16/11/2018; 

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; 
Dato atto altresì che si allegano inoltre a mero scopo conoscitivo:  

• prospetto delle variazioni riclassificato secondo il bilancio, ai sensi del T.U. 
267/2000 ordinamento EE.LL. e del DPR 194/1996;  

• prospetto recante la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Visto l'art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. avente per oggetto: "Variazioni al 
Bilancio di Previsione" e il Principio Contabile relativo alla Competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.P.C.M. 28.12.2011;  
Dato atto che le suddette movimentazioni non pregiudicano gli equilibri di bilancio e i 
vincoli di finanza pubblica; 



  
 
Considerato di adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2018/2020, in termini di competenza e di cassa per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 175 
comma 9 del D.lgs 267/2000; 
Visto Il TUEL dlgs 267/200; 
visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E 

 

1) di apportare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio Armonizzato 2018/2020 di 
cui in premessa e descritte nell’allegato 7 che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
2)  di dare atto:  

a. che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2018/2020 mantiene il pareggio 
finanziario;  

b. che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli equilibri di finanza 
pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio come dimostrato nel prospetto 
allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3) di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi ed al Tesoriere Comunale, 
 
 

A L T R E S I   D I   D E L I B E R A R E 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire l’avvio 
delle istruttorie inerenti e conseguenti la variazione di bilancio con la massima 
sollecitudine. 
 
 
Agropoli 8 novembre 2018       L’ASSESSORE AL BILANCIO  
                                                                     f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI 
 

 

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 19 settembre 2018       IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                     f.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
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 19 settembre 2018       IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to     Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                               la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• gli allegati sono depositati presso l’ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19.11.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  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 19.11.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


