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COMUNE DI SAN GIORGIO LA 
MOLARA  

PROVINCIA DI BENEVENTO  
  

  
  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

N. 67 DEL 06/06/2019  
  
  
  

OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 - ARTICOLO 
175 D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 
175 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N.267. ESAME 
ED APPROVAZIONE  

  
  
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno alle ore 18,10 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  SI  

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. 72 del 06/06/2019



  
“Proposta di delibera di Giunta Comunale del Responsabile del Settore III” 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
 

PREMESSO: 
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021 e l’annesso Elenco 
Annuale 2019, pubblicati all’albo pretorio on line e nella sede del Comune secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 
 

- Che successivamente con Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2019 veniva 
Approvato il bilancio di previsione finanziaria 2019-2021; 
 

- Che il programma triennale delle OO.PP. e l’annesso elenco annuale costituiscono allegati 
al bilancio di previsione ex articolo 172 del D.lgs. n. 267/2000;  
 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e 56/2017 ed in particolare, l’art. 128, di disciplina della 
programmazione dei lavori pubblici; 
 
VISTO l’articolo 42 del D.lgs. n. 267 cit. di disciplina delle attribuzioni dell’organo consiliare, il 
cui ultimo comma dispone che “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo 
non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo 
quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio 
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”; 
 
VISTO i Progetti Di Fattibilità Tecnico Economico / Preliminare che necessitano di essere 
inseriti nel PIANO TRIENNALE delle OO.PP. 2019-2021 alla seconda annualità: 
 

- “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico del VALLONE 
FETENTE. CUP: I57C19000100001” per l’importo complessivo di euro 2.418.703,44; 
 

- “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in località 
VARCO. CUP: I57C19000090001”, per l’importo complessivo di euro 2.413.703,44; 
 

- “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in località 
GOLIA. CUP: I57C19000080001”, per l’importo complessivo di euro 3.306.587,75; 
 

CONSIDERATO che i progetti di cui sopra sono stati approvati rispettivamente con proposta di 
Delibera di Giunta Comunale n.69 del 06/06/2018 e n.70 del 06/06/2018 e n.71 del 06/06/2018; 
 
RAVVISATA l’urgenza di adottare la variazione al Programma Triennale delle OO.PP. 2019-
2021; 
 
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 specificate; 
 
ESAMINATO il prospetto contenente la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a 
costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato “A”; 
 
DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, fondo di cassa finale al 
31/12/2019 non subisce alcuna modifica in quanto la variazione riguarda esclusivamente le 
previsioni di competenza almeno in questa fase; 
 
Dato atto che l’importo complessivo di euro 2.418.703,44 sarà oggetto di richiesta di 
finanziamento con appositi fondi stanziati dalla Ministero dell’Interno; 
 
Dato atto che l’importo complessivo di euro 2.413.703,44 sarà oggetto di richiesta di 
finanziamento con appositi fondi stanziati dal Ministero dell’Interno; 
 
Dato atto che l’importo complessivo di euro 3.306.587,75 sarà oggetto di richiesta di 
finanziamento con appositi fondi stanziati dal Ministero dell’Interno; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal 
Responsabile del Settore III, e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e 56/2017; 
 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il Regolamento di contabilità;  
 
Tutto quanto sopra premesso 

PROPONE 
1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte formale e sostanziale della presente 

proposta e che è da intendersi qui integralmente riportata e trascritta; 
 

2) DI PROCEDERE alla variazione del Programma delle OO.PP. 2019/2021 con 
inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021, con imputazione alla 
seconda annualità, delle seguenti opere:  

a. “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico del 
VALLONE FETENTE. CUP: I57C19000100001”, per l’importo complessivo di 
euro 2.418.703,44; 

 
b. “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in località 

VARCO. CUP: I57C19000090001”, per l’importo complessivo di euro 
2.413.703,44; 

 



c. “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in località 
GOLIA. CUP: I57C19000080001”, per l’importo complessivo di euro 
3.306.587,75; 
 

3) 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; 
 

4) 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”);  
 

5) 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”);  
 

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 TRASMETTERE la delibera di variazione al Revisore Unico dei Conti per il parere di 
competenza; 
 

8) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma del D.lgs. 
267/00 - T.U.E.L.; 

                                                  Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
Ing. Salvatore Trotta  

 
 

Il responsabile del Settore III 
 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25.01.2000 e ss. mm. ii.;  
 
Nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, 
giusto Decreto Sindacale n. 02 del 07/01/2019 con il quale è stata attribuita all’arch. Luigi 
Castiello la Responsabilità del Settore III - Tecnico e Tecnico Manutentivo.  
 
Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii; 
 
Visto il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii; 
 
Ritenuto di provvedere in merito;  
 

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 
 

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte formale e sostanziale della presente 
proposta e che è da intendersi qui integralmente riportata e trascritta; 
 



2) DI PROCEDERE alla variazione del Programma delle OO.PP. 2019/2021 con 
inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021, con imputazione alla 
seconda annualità, delle seguenti opere: 

a. “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico del 
VALLONE FETENTE. CUP: I57C19000100001”, per l’importo complessivo di 
euro 2.418.703,44; 

 
b. “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in località 

VARCO. CUP: I57C19000090001”, per l’importo complessivo di euro 
2.413.703,44; 

 
c. “Lavori di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in località 

GOLIA. CUP: I57C19000080001”, per l’importo complessivo di euro 
3.306.587,75; 
 

3) 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; 
 

4) 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”);  
 

5) 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”); 
 

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 TRASMETTERE la delibera di variazione al Revisore Unico dei Conti per il parere di 
competenza; 
 

8) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma del D.lgs. 
267/00 - T.U.E.L.; 

                     Il Responsabile del Settore III  
                                                                                                       Arch. Luigi Castiello 

 
 

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. 
 

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

 
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 12/06/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
  
Dalla Residenza Comunale, 12/06/2019  

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. 414  per 15 giorni 
consecutivi  dal 12/06/2019 al 27/06/2019 senza reclami. 
  
Dalla Residenza comunale, lì ____________ 

Il Funzionario Incaricato 
f.to  

  
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
Dalla Residenza Comunale, 12/06/2019  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Donato Guarino   

 


