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Al n° 165

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Art. 175 D.Lgs 267/2000: assestamento generale
determinazioni.
L’anno duemilaundici, il giorno venticinque
consiliare del comune suintestato.

, del mese di Novembre

del

, alle ore 20,31

bilancio:

nella sala

.

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:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13

Lenio Petrocelli
Panzera Silga
Petrocelli Melichino
Petrocelli Umberto
Petrocelli Marianna
Berardi Enrico
Mancini Giovanni Anastasio
Petrocelli Francesca
Berardi Angelo
Di Cristofaro Stefano
Di Ciuccio Maria
D’Acchioli Maria Rosaria
Di Cristofaro Emidio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE

presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

assenti

13

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

lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone il

quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. Lenio Petrocelli , in
continuazione di seduta

passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Prima della trattazione dell’argomento in oggetto si allontanano dall’aula i cons. Panzera Silga e
Petrocelli Marianna; risultano presenti n° 11.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 43 del 23/12/2010 avente per oggetto “Bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2011 - relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale per
il triennio 2011/2013”, esecutiva;
Ricordato che la data del 30 novembre è il termine di scadenza per l’adozione della deliberazione
di assestamento generale del bilancio;
Visto che nel corso dell’esercizio 2011 sono state apportate variazioni al suddetto bilancio per cui
ad oggi non esiste alcuna necessità di altre variazioni;
Visti:
- il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e in particolare:
l’art. 42 lettera b) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni,
l'art.175 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di gestione;
l'art.193, che stabilisce l'obbligo del rispetto, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, del
pareggio finanziario e degli equilibri stabili in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal Testo Unico;
lo Statuto comunale,
il vigente regolamento comunale di contabilità;
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 08.05.2011 con la quale si approvava il rendiconto
della gestione finanziaria anno 2010;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali citato;
Con voti favorevoli 11 su undici presenti e votanti , espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di dare atto che non esiste la necessità di adottare variazioni di bilancio ai fini dell’assestamento
generale del bilancio di Previsione 2011 prescritto dall’art. 175 D. Lgs. 267/2000, al quale risulta
assicurato il mantenimento del pareggio;
2. di dare atto del rispetto dell'art.193 del citato T.U. Enti Locali;
3. di dare atto che questo comune non è soggetto alle norme del patto di stabilità;

Parere ex art. 49 TUEL.
Vista la suestesa deliberazione,
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 TUEL
Il Segretario Comunale
f.to Giuseppe Tomassone
Terminato l’argomento rientrano in aula : Panzera Silga e Petrocelli Marianna

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Lenio Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Tomassone
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 01/12/2011
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

per rimanervi 15 giorni

Dalla Residenza comunale, il 01/12/2011
Il Responsabile del Servizio:
Segr. Com.le Giuseppe Tomassone
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.
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,01/12/2011
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Giuseppe Tomassone

