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COMUNE DI SAN GIORGIO LA 
MOLARA  

PROVINCIA DI BENEVENTO  
  

  
  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

N. 53 DEL 30/05/2019  
  
  
  

OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - VARIAZIONE D'URGENZA AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.  

  
  
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17,50 in San Giorgio 

La Molara, nella sede comunale, la Giunta Comunale convocata dei modi e nelle forme di legge, si 
è riunita con l’intervento dei signori: 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Donato Guarino . 

  
COMPONENTI CARICA PRESENTI 

DE VIZIO NICOLA  SINDACO  SI  

GAGLIARDI MICHELE  VICE SINDACO  SI  

DOMINO EMIDIO  ASSESSORE  NO  

LEA SACCO  ASSESSORE  SI  

LEPPA NICOLINO  ASSESSORE  SI  

  
  
Presiede il Sindaco dr. De Vizio Nicola , che riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la 
Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
Vista la proposta n. 57 del 29/05/2019



  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale, 
a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso; 
 
RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/000 che dispone quanto segue: “Ai sensi 
dell'articolo 42 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”; 
 
RITENUTO di dover procedere a una variazione di bilancio d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni appresso specificate e richieste dal Responsabile 
del Settore Tecnico: 

1. iscrizione contributo del DL crescita  e susseguente DD 14/5/2019 del MISE :  Progetti relativi 
ad investimento nel campo dell’ efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile - €. 50000,00; 

2. iscrizione del contributo della Provincia di Benevento per interventi congiunti da effettuarsi 
sulla Strada Provinciale n. 60 determina del 3336/2018 - €. 10.000,00 con la nostra 
partecipazione per €. 4.500,00 con storno di fondi dal capitolo manutenzioni strade; 

3. previsione di spesa per il pagamento di espropri per un’acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 
327/2001 e delle spese necessarie per la stipula degli att;:per gli espropri con storno di fondi del 
Titolo II e per le spese con storno di fondi al Titolo primo; 

PRESO ATTO che con deliberazione di: 
- Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione – DUP 2019/2021; 
- Consiglio Comunale n. n. 19 del 26/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

Vista la proposta di consiglio Comunale n. 24 del 29/5/2019 di riallineamento dati del Bilancio 
2016/2021; 
 
DATO ATTO che risulta necessario apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni 
necessarie al fine di adeguare i capitoli del Bilancio alle esigenze espresse dal responsabile del Settore 
tecnico in merito: 
- alla necessità di iscrivere in bilancio per la successiva destinazione in attuazione dell’articolo dell’artdel 
contributo  ai vari servizi gestiti dagli stessi, così come dettagliatamente riportate negli allegati prospetti 
riferiti ad ogni singolo capitolo dell’entrata e della spesa; 
 
RITENUTO, pertanto opportuno procedere a una variazione degli stanziamenti del bilancio di 
previsione finanziaria 2018/2020, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e della 
sezione II del Capo III del regolamento di contabilità al fine di contabilizzare la variazioni evidenziate; 
 
ESAMINATO il prospetto contenente la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire 
parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato “A”; 
 
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 
2019/2021, come emerge dai prospetti allegati “B” (quadro generale riassuntivo) e “C” (equilibri); 



 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli 
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di 
cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo; 
 
DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, viene previsto il fondo di cassa 
finale al 31/12/2019 come da prospetto allegato “B” (fondo di cassa); 
 
ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la 
necessità di variare il DUP; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo l’art. 175, comma 4; 
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

- i principi contabili, generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare 
quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 27/12/2016; 
 
RITENUTO, infine, dover richiedere il prescritto parere in merito alla presente variazione al bilancio di 
previsione finanziaria 2019/2021 e del DUP  2018/2020 al revisore dei conti del Comune di San 
Giorgio La Molara, dr. Raiola Massimo; 
 
 

Propone alla Giunta Comunale  
di DELIBERARE 

 
1. DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 e del 

Documento unico di programmazione 2019/2021, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che, a seguito della presente variazione, i quadri generali riassuntivi del 
triennio 2019/2021 aggiornati sono allegati alla presente deliberazione sotto la lettera “B”);  

3. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con il 
presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (allegato “C”); 

4. DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, viene previsto il fondo di 
cassa finale al 31/12/2019 come da prospetto allegato “B” (fondo di cassa); 

5. DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, 
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato “8.1”); 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente 
deliberazione dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla 
data odierna per la relativa ratifica; 

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la surriportata proposta di deliberazione; 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi,  ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, 
dai rispettivi responsabili; 
Con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE in ogni sua parte l’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che 

costituisce parte integrante  e sostanziale del presente verbale. 
2) DI FARE RINVIO  alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intellegibilità della parte 

motiva e dispositiva del presente verbale. 
3) DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di 

attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Inoltre, stante l’urgenza a provvedere, con separata unanime votazione favorevole resa nei modi 
di legge,  

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. L.gs. 267/2000. 

 
 



  
Letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
f.to dr. De Vizio Nicola  f.to dr. Donato Guarino  

    
  
Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 
partire dal 31/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
  
Dalla Residenza Comunale, 31/05/2019  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Donato Guarino  

  
________________________________________________________________________________  

  
ESECUTIVITA’ 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

  
Dalla Residenza Comunale,________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Donato Guarino   

________________________________________________________________________________  
  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 370  per 15 giorni 
consecutivi  dal 31/05/2019 al 15/06/2019 senza reclami. 
  
Dalla Residenza comunale, lì ____________ 

Il Funzionario Incaricato 
f.to  

  
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
Dalla Residenza Comunale, 31/05/2019  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Donato Guarino   

 


