
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  84  del 30-10-2017

OGGETTO: Variazione al bilancio  di previsione  2017/2019     -  Ratifica della variazione di bilancio di
cui alla deliberazione di giunta comunale n. 247  del 1° settembre 2017

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  trenta del mese di ottobre, alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione
Straordinaria ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello P Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro P Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele P Abbate Dario P

Pero Pasquale P Salzillo Pasquale A

Gaglione Lorenzo P Foglia Paola A

Galantuomo Vincenzo P Bucci Giuseppe A

Ventrone Carmela P Moretta Giuseppe P

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo P

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico P

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela P

Vallosco Giovanni Battista P Guerriero Pasquale A

Acconcia Tommaso P

PRESENTI:     21   ASSENTI:       4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Premesso che  :
Con la Deliberazione di C.C. n.   41 del 19-04-2017, ai sensi dell’articolo 170, comma-
1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile
applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011,  è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019;ù
Con la Deliberazione di C.C. n.  42 del 19-04-2017  è stato approvato il Bilancio di-
Previsione 2017-2019;

Vista   la   deliberazione      di    Giunta Comunale n. 247  del    1° settembre 2017
ad oggetto << 1) Approvazione schema di Convenzione con  Interporto Sud Europa( ISE);
2) Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000) .>> con la quale , tra l’altro, sono state apportate in via d’urgenza
variazioni al bilancio di previsione dell’ esercizio 2017 ai sensi dell’art. 175-  comma 4 -
del D.Lgs. n. 267/2000 ;

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193
del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica (
allegati “B” e “C” ) ;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale
è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria,
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per
la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della variazione  al bilancio 2017/2019
approvata in via d’urgenza con la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del
1°settembre 2017 (allegato A)  avente ad oggetto : <<1) Approvazione schema di
Convenzione con  Interporto Sud Europa( ISE); 2)Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) .>> ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Propone di
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DELIBERARE

di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la variazione1.

al bilancio 2017/2019 approvata, in via d’urgenza, con deliberazione di Giunta

Comunale n. 247  del  1°settembre 2017  (Allegato “A” )avente ad oggetto:

<<Approvazione schema di Convenzione con  Interporto Sud Europa( ISE);Variazione

d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n.

267/2000) >>;

Dare atto del  permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati2.

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma

6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza

pubblica  (allegati   “B” e “C” );

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi3.

dell’art. 134 – comma 4° - del D. L.gs. n. 267/2000).

Il Responsabile del Procedimento FINANZIARIO

f.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 05-10-2017
Il Dirigente del III Settore
F.to  Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 05-10-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi
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___________________________________________________________________________________________________________

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Variazione al bilancio  di previsione
2017/2019     -  Ratifica della variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 247  del 1°
settembre 2017”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267, espressi come riportati sulla copia allegata;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente;
Con votazione resa per alzata di mano dai n.   21 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 15 ; Contrari: 6 (Ventrone, Vallosco, Abbate, Amarando, Moretta e Zarrillo) ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.
267.
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IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2289
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 03-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 03-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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