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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottata ai sensi
dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e al DUP 2019/2021 .
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di novembre, alle ore 15,30 nella sala
consiliare del comune su intestato.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
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Francesca Petrocelli
Petrocelli Melichino
Petrocelli Ida
Berardi Enrico
Petrocelli Umberto
Berardi Angelo
Proni Tommaso
Rossi Silvia
Rossi Angelo (07/10/1957)
Rossi Angelo (29/06/1944)
Di Franco Romina

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

presenti
X

assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
5

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma
4,

lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli la quale provvede alla

redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli, passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;
Premesso altresì che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso del vigente esercizio
finanziario, variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 e al DUP 2019/2021:
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.07.2019, esecutiva ai sensi di legge;
• deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;
• deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 11.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11.11.2019, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del
Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio;
Considerato che i commi da 1 a 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all’allegato A), risulta confermato il
permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile come evidenziato
nell’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e risulta altresì modificato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Rosalba Zanca;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall’Organo di
Revisione con verbale n. 3 del 18.11.2019 conservato agli atti del Servizio Finanziario:
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Dopo ampia discussione, con votazione unanime, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 42 c. 2 e dell’art. 175
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate
analiticamente nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
4. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile,
secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi ai sensi dell’art. 216
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell’urgenza di provvedere, con votazione unanime,
espressi nelle forme previste dallo Statuto:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 22.11.2019 per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 22.11.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con
deliberazione n°...........in data........
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1,
TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 22.11.2019

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

