VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 12 del 06/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 redatto, ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e
s.m.i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale può
adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine;
ATTESA la necessità e l'urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 per
le attività meglio specificate negli allegati prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che le variazioni di Bilancio di cui al presente provvedimento non alterano gli equilibri di
Bilancio stabiliti dall'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO, altresì, che le suddette variazioni non pregiudicanoil raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica assegnati al Comune di Pescopennataro;
VISTI:
 il TUEL approvato con D Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili;
 lo Statuto comunale;

PROPONE
DI VARIARE, in termini di competenza e di cassa, il Bilancio di previsione 2020/2022, come
dettagliatamente riportato nei prospetti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che con l'approvazione della presente variazione non viene pregiudicato il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di Pescopennataro;
DI SOTTOPORRE la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del Consiglio comunal, ai
sensi dell'art. 42 del TUEL D. Lgs. 267/2000, previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione
dell'Ente;

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,
D ELI BERA
DI VARIARE, in termini di competenza e di cassa, il Bilancio di previsione 2020/2022, come
dettagliatamente riportato nei prospetti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che con l'approvazione della presente variazione non viene pregiudicato il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di Pescopennataro;
DI SOTTOPORRE la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del Consiglio comunal, ai
sensi dell'art. 42 del TUEL D. Lgs. 267/2000, previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione
dell'Ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune
di Pescopennataro, in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 33/2013;
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DI TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo Comune
in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a
partire dal 15/09/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 15/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 15/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico
di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 14/09/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 15/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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