
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

X ORIGINALE

Delibera n. 17

del 2lll2l20l8

E COPrA

OGGETTO: Ratifica detibera variazione ed assestamento del bilancio 2Ol8l2O2O - G.C. n. 88

de|22.11.2018

L'anno DIIEMILADICIOTTO, il giomo VENTLINO del mese di DICEMBRE alle ore DIECI e

minuti TRENTA nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

nofina di legge, risultano all'appello nominale:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COGNOME E NOME Prcscnti Assenti

1. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone x

3. IACOBONE Fabio X

4. AITIDREUCCIPaUIa x

5. FRANCil Emanuela Silvia X

6. CAPALIII Michele X

7. CERVI Massimo X

8. SCARMCCHIA Giulio x

9. MANCIM Riccaldo x

10. MIi{C|{ILLA Luca X

11. DE MARCO Domenico x

Fia gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P.4102/15, no 148) i signori consiglieri:

Assegnati no 1l Presenti n" 9

ln Carica n" I I Assenti n" 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede ilSig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità diSindaco'
- Assiste il Dott.ssa DECINA Angela nella sua qualità di Segretario comunale.

ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

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



It CONSIGLIO COMI,JNATE

DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del10.04.2018 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018- 2020;

DATO ATTO che con deliberazione n. 9 del 70.07.2018 il Consiglio Comunale ha
ratificato la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 08.06.2018 avente ad aggetto la
Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTA e richiamata la delibera di giunta comunale n. 88 del22.11,.2018 recante
"Variazione al bil"ancb di preuisiotu 201,8p.020i assunta ai sensi dell'art. 175 comma 4 del
Tuel enti locali D. Lgs. 267/2m0, allegata in copia e costituente parte integrante e
sostanziale della presente delibera.

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
arrrtontzzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. L0
agosto 20'1.4n.126;

VISTO l' art. 175 del D.Lgs . 267 / 2W0, pienamente vigente dall'eserci zio 201.6 per
tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

VISTO in particolare l'art. 1"75 comma 4 del testo unico enti locali D. Lgs.
267/2000 del seguente tenore: "Ai *nsi dell'art.42b aariazioni dibil"ancio postuno essere
alottqte dnll'organo esecutitto in via d'urgenza opportunnmente motioata, salao ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i *ssanta glorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a talz dnta non sia scaduto il predetto termine".

ATTESO quindi che, ai sensi degli art.42à 175, c.4 del TUEL, il Consiglio è
chiamato a ratificare entro 60 gg, e comunque entro 137.12, i prowedimenti assunti. In
caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro i 30 gg. Successivi e
comunque entro il 31'.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 magso 2Cfi6, n. l7A, il quale stabilisce che le
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 I'art.42 conuna 4 TUEL enti locali a mente del quale "L,e deliberazioni in
oldine agli argomcnti di cui al presente articolo non Wssono essere adattate in uia d'urgenza d.agli
altri organi del comune o dclla proaincia, sakto quelle attinenti aIIe aaiazioni di bilancio adottAfu
dall"a Giunta dn sottoporre a ratifica, rui *ssanta gtorni successiai, n Wna di decadenza" .

ATTESO quindi che dalla lettura dell'articolo 42, si eoince che ta ratifica debba essere
sottoposta ed avuiata all'esame dell'organo consilinre entro i 60 gbrni.

VERIFICATO il Pemuìnere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi
dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.162,cómma-6
e193 del D. Lgs. N. 267 /20lJ/0: nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

PRESO ATTO che relativamente alla vafiazione di bilancio adottata dalla
Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole del responsabile finanziario e
dell'organo di revisione.

RILEVATA la regolarita deila procedura seguita ed il rispetto del termine di
{ecldenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, delD. Lgs.
267 /200[..

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezz.a dell'azione amministrativa e il



parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del
presente deliberato ai sensi degli articoli 49,747 couuna 2 lettera b) e 747 bis del Tuel D.
Lgs. N. 267 /2000.

ACQUISITI gli interventi degli intervenuti ed in particolare la richiesta del
consigliere Mancini di discutere in consiglio la prossima convenzione del Servizio di
Polizia Locale;

CON VOTI palesi unanimf esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

7) DI RATIFICARE, a norrna dell'art. 175 comma 4 e 42 conrrna 4 del TUEL enti locali
D. Lgs. N. 267/2W,la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2018/2020,, assunta con delibera di giunta comunale n. 88 del ?2.77.2018 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 20m,
n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non
necessità di adottare misure di riequilibrio;

4l DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il bilancio di previsione finanziario 2078-2020 coerente con gli equilibri di cui
alla L. 208/2015.

5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell'art. 2'1,6,1" comma, del D. Lgs. n. 267 /2000;

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sara alegata al rendiconto
dell'esercizio 2018;
Successivamente a seguito di separata votazione e con voti palesi unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1M,
ultimo conuna, del T.U. n 267 /20[fJ..

PARERI aisensi dell'art.49,1" comm4 del D. Lgs. n 267/00

UFFICIO DI RAGIONERIA

ln ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOTE

Motivazione

Picinisco, lì

nanziario



IL SEGRETARIO COMTJNALE
flto Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PT]BBLICAZIONE ON LII\TE E COMUMCAZIOI\TE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione, in dat4à
n.6goviene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giómr
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125

tasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
del TtrJ..F-L. 18/08/2000 n.267 viene
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