VISTA la proposta del responsabile del Servizio Finanziario n. 29/2021, che di seguito si riporta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 09 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, 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.;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 24.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2020;
VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023, per le motivazioni di
seguito specificate:
 disapplicazione dal bilancio di previsione della quota di Avanzo derivante dal piano di ammortamento
dell’Anticipazione di Liquidità D.L. 35/2013 e della relativa quota di accantonamento, in applicazione della
modifica al principio contabile applicato n. 2, apportata dal Dm 1 settembre 2021 che ha recepito la nuova
modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità, introdotta dall'articolo 52, comma 1-ter, del
DL 73/2021;
 incremento di alcune dotazioni di spesa che nel corso dell’esercizio si sono mostrate insufficienti, prelevando
le somme in questione da dotazioni finanziarie che presentano la dovuta disponibilità e/o maggiori entrate
meglio specificate negli allegati prospetti;
CONSIDERATA la necessità di apportare le suddette variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023;
VISTI i prospetti contenenti l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021-2023,
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito alla luce di tutto quanto sopra esposto;
RICHIAMATI:
 il D. Lgs. n.267/2000;
 il D. Lgs. n.118/2011;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 lo Statuto Comunale;

PROPONE
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,
DI VARIARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, in termini di
competenza e di cassa, il Bilancio di previsione 2021-2023, come dettagliatamente riportato nei prospetti allegati al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile e, in particolare, dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D. Lgs. n.267/2000;
DI DARE ATTO che verrà, conseguentemente, variato il piano esecutivo di gestione (PEG).
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione:
 i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 e art. 153 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
 il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett.b , del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con verbale n. 3 in data 16.11.2021, acquisito al protocollo
comunale n. 224/2021 nella medesima data;
Con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 0, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 22/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

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 22/11/2021
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 22/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 22/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.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 18/11/2021 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 22/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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