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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.72
del 26.07.2011

Prima variazione al bilancio di previsione 2011.
Approvazione.
OGGETTO:

L'anno duemilaundici il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 16,30
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Pasquale CAROCCIA
2
Roberto D’AMBROSIO
3
Antonio PRINZO
4 Gabriella D’AMBROSIO
5
Pasquale TROTTA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

presenti
X
X

assenti:

X
X
X
3

2

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267, hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L.
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.09 del 30.06.2011;
Considerato che il decreto legislativo 14.03.2011, n°23 sul federalismo municipale
ha disposto la rimodulazione dei contributi dello Stato per il 2011, fiscalizzandone gran
parte e introducendo la compartecipazione all’IVA;
-che con provvedimento ministeriale pubblicato in data 19.07.2011, sono stati
rideterminati i contributi e le compartecipazioni spettanti per l’anno 2011 per effetto del
D.Lgs. 23/2011, dai quali emerge una maggiore assegnazione di euro 5.893,26;
-che nel bilancio di previsione già adottato dovranno essere inseriti nuovi capitoli di
entrata conformi a tali dettami legislativi,
Dato atto, altresì, che, al fine di poter ripartire le somme relative, gli stanziamenti in
entrata (Diritti di rogito) e in uscita (Quota rogito Agenzia segretari-quota rogito segretario)
relativi alla quota dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale devono essere
adeguati in relazione alle maggiori entrate accertate e riscosse nel corso del 1° semestre
2011;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di introdurre nel Bilancio di Previsione 2011 le
variazioni di che trattasi, sia negli stanziamenti in uscita che nelle risorse in entrata;
-che il servizio finanziario ha provveduto a determinare le variazioni di bilancio correlate al
D.Lgs. 14.03.2011, n°23 sul federalismo municipale includendo altre variazioni necessarie
per assicurare la totale copertura dei vari servizi istituiti;
Visto l’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, che consente alla Giunta
Comunale di adottare in via di urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del
Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
Ritenuta la corrispondenza di dette variazioni agli obiettivi della finanza locale;
Rilevato che le maggiori entrate previste nell’allegato prospetto risultano già
interamente accertate;
Ritenuto pertanto di adottare la variazione di bilancio sussistendo le condizioni di
cui all’art.42, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000;
Vista la Circolare Ministero dell’Interno 01/10/1997, n. FL 25/97;
Dato atto che la presente variazione riveste carattere di urgenza;
Dato atto che dopo le suesposte variazioni di bilancio viene mantenuto il pareggio
finanziario e sono assicurati gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme previste dal Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Visto l’art.193, comma 1, del D.Lgs.267/2000, che dispone che gli enti locali sono
tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti;
Rilevato che il parere del Revisore dei Conti verrà richiesto in sede di ratifica del
presente atto da parte del Consiglio comunale;
Attesi i pareri ti regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi;
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DELIBERA
1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso
contenute nell'allegato prospetto che viene a costituire parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di dare atto che le maggiori spese generate dalla variazioni sopra illustrate, non
determinano nuovi o maggiori oneri di gestione a carico degli esercizi successivi, e
pertanto non necessita provvedere alla variazione del bilancio pluriennale per gli esercizi
successivi al primo;
3. di dare atto che a seguito della variazione di bilancio è assicurato il mantenimento del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei conti per il prescritto parere;
5. di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale;
6. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni
dalla data del presente atto;
7. di mandare il presente provvedimento:
-all’Albo pretorio
-ai capigruppo consiliari.
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, al fine di procedere celermente a quanto
dalla stessa disposto.
Proposta di deliberazione: “Prima variazione al bilancio di previsione 2011.”.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.
F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Roberto D’Ambrosio _____________________________
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Roberto D’Ambrosio ______________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
F.to
F.to
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- avv.Pasquale CAROCCIA - MARTORANO dr.Antonio _____________________________
______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. __________
addì 29.07.2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene
affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.07.2011;
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio _______________________________
EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta
dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio ____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 29.07.2011 al
_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________
perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);
F.to
Lì 29.07.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -
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