
COMUNE di PICINISCO
Provincia dí FROSINONE

Delibera n. 9 del Reeistro

del 10.07.2018

I oructNALE

X copI,l

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2018, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 18.00 e ss. nella solita sala delle adunanze

consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a

noffna di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Presenti Assenti

1. SCAPPA.TICCI Marco X

2. IONTA Simone x

3. IACOBONS Fabio X

4. AI\DREUCCI Paula X

5. FRAI{CHI Emanuela Sihia X

6. CAPALDI Michele x

7, CERVIMasSÍmo
X

8. SCARNICCHIA Giulio X

9. MANCINI Riccardo X

10. MINCHELLA Luca
X

11. DE MARCO Domenico
X

F" gtt 
"s*"tt 

grustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P.4l02l15,n" 148) i signori consiglieri:

Assesnati n" 10 Presenti n" nove

In Carica n" I I Assenti no due

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste il dott. Campitiello Gennaro nella sua qualità di Segretario comunale.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al primo punto

all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del sèrvizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL PRESIDENTE

illustra sinteticamente l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Ratifica variazione di
bilancio 201812020 delibera di G.C. n. 46 delt'08/06/2018" e munita dei pareri favorevoli di
regolarita tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 dl d.lgs. n.267/2000. resi dal responsabile del servizio
contabile, dr.ssa Monia Gargano.

Il Sindaco si sofferma in particolare su un contributo di € 140.000,00 assegnati dalla XIV^ Comunità
montana

Il Capogruppo Mancini chiede di approfondire le singole voci interessate alla variazionedi bilancio, talchè
con l'intervento del segretario comunale si analizzano gli allegati alla vaiazione di bilancio in esame-

evidenziando in particolare la situazione dei contenziosi in corso.

Esaurita la discussione sul secondo punto all'o.d.g., il Sindaco mette ai voti l'approvazione dell,allegata
proposta avente ad oggetto: "Ratilica variazione dÍ bilancio 201812020 delibera di G.c. n. 46
dell'08/06/2018".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti espressi in forma palese per alzatadi mano: favorevoli n. otto, contrario n. uno (Mancini)

DELIBERA
Dr APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Ratifica variazione di
bilancio 201812020 delibera di G.c. n.46 dell'0gt06/201g-.

In seguito

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Considerata l'urgenza della ratifica;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n.267/2000:

con voti espressi in forma palese per alzatadi mano: favorevoli n. otto, contrario n. uno (Mancini)

DELIBERA
Dr APPROVARE l'immediata eseguibilità del presente prowedimento.



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione n. 05 del10.04.2018 il Consiglio Comunale ha

approvato il bilancio di previsione finanziario 201.8- 2024;

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità

armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10

agosto 2014n.126;

VISTO I'art. \75 del D.Lgs. 267/20ffi, pienamente vigente dall'esercizio 2017 pet

tutti gli enti locali, in merito atla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

VISTO in particolare l'art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D. Lgs. 267 /2000
del seguente tenore; "Ai sensi dell'art. 42 Ie pariazioni di bilnncio posfino essere adottate

dall'or{ano e*cutiao in via d'urgenza opportunamente motiaata, sahto ratifica, a pena di

decadàza, da partc dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31

dicembre ilell'anna in corso se a tale d.ata non sia scafutto ilpredetto terminc".

ATTESO quindi che, ai sensi degli aît. 42 e 175, c.4 del TUEL il Consiglio è

chiamato a ratificare entro ffi gg, e comunque entro iI37.17, i prowedimenti assunti. In

caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro i 30 gg. successivi e comunque

entro i g7.72 deve assumere i prowedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti

eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

VISTO l'art. 19 del D. Lgs. 12 maggto 2006, n. 170, il quale stabilisce che Ie

variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere

programmatico e/o contabile,-nel rispetto del mantenimento della veridicità ed

attendibilità del sistema di bilancio.

VISTO l'art.A1couuna 4 tuel enti locali a mente del quale "It deliberazioni in ordine

agli argomentí di c-si aI presente articolo non posrrtno es*re adottate in ttín d'urgenzl dagli altri

írgani"det comune o detia prwincia, salao quàIle attinenti alle oaríazioni di bilancio adottate dalla

Gíunta da sottoporre a rafifica, nei *ssanta giorni successitti, npena di decadenza".

ATTESO quindi clu dalla lettura dcll'artimlo 42, si euince che I"a ratífca debba essere

sottoposta ed awi^ata all'esame dell'organo ansili.are entro i 60 gbrni.

vERmCATo il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati

dall'ord.inamento finanziario e contabile ed in particolare dagli aîtt.1'62, coruna 6 e 193 del

D. Lgs. N.267 /2W0 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

PRESO ATTO che relativamente a77a vanazione di bilancio adottata dalla Giunta

Comunale è stato acquisito il parere favorevole del resporuabile finanziario e dell'organo

di revisione.

RILEVATA la regolarità della procedura segurta ed il rispetto del termine di
decadenza per la prescritta ratiÎica, così come r{isposto dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267 /20ffi.
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ACQLIISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e il
parere di regolarita contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del
presente deliberato ai sensi degli articoli 49,747 corruru 2 lettera b) e 747 bis del Tuel D.

Lgs. N.267/200[,

CON VOTI palesi unanimi, esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

7) DI RATIFICARE, a nonna dell'art. 175 comma 4 e 42 corurut 4 del tuel, testo unico

enti locali D. Lgs. N. 267/2W, la variazrone al bilancio di previsione Per gli esercizi

finanziari 2018/2020, assunta con delibera di Funta comunale n 46 del 08.06.2018 che si

allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

2) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. L8 agosto 2000, n.

267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non

necessita di adottare misure di riequilibrio;

3) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

4) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il bilancio di previsione finanziario 201&2020 coerente con gli equilibri di cui

alla L. 208/2075.

5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al

Tesoriere, ai sensi dell'art. 2'!'6,1" comma, del D-Lgs. n 267/2ffi0;

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sara a[egata al rendiconto dell'esercizio

2018;
Successivamente a seguito di separata votazione e con voti palesi unanimi

DETIBERA

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

ultimo comÍra, del T.U. n 267 /200[.

PARERI ai sensi detfaft &, l" comm4 del D. Lgs. n. 267iN
UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco, lì



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRXTARIO COMTJNALE
f/to CAMPITIELLO GENNARO

REF'ERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

./
N.3?6 Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in au,tl-0j[i ffi ai sensi dell'art. 32 deltalegge 1810612009
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giomi consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I25 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n 'olo? \?:t8


