VISTA la proposta del Sindaco n. 31/2021, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che:
 con deliberazione n. 8 del 31.05.2021 il Consiglio comunale ha approvato il DUPS per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione n. 9 del 31.05.2021 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
 con deliberazione n. 22 del 24.08.2021 il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di gestione anno
2020;
 con deliberazione n. 23 del 24.08.2021 il Consiglio comunale ha approvato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
 con deliberazione n. 31 del 18.11.2021 il Consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale;
PREMESSO, inoltre, che:
 ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato
dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono
essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo
stesso comma;
 la competenza del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio è definita dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, in data odierna, ha stabilito una manovra di riequilibrio finanziario
pluriennale, per il periodo 2021-2030, di € 551.848,51, prevedendo la seguente copertura del piano nei triennio 20212023:
 Anno 2021 € 15.400,00,
 Anno 2022 € 34.249,50,
 Anno 2023 € 30.682,50;
RITENUTO necessario procedere ad apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le dovute variazioni al fine di
garantire la copertura del risultato negativo nei 3 esercizi del bilancio autorizzatorio 2021-2023;
DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 118/2011 s. m. e i., relativo alla variazione del bilancio
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;
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 APPLICARE agli esercizi 2021/2023, le seguenti quote previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale:
 Anno 2021 € 15.400,00,
 Anno 2022 € 34.249,50,
 Anno 2023 € 30.682,50;
DI ISCRIVERE nei bilanci degli esercizi 2021/2023, le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei
rispettivi esercizi finanziari.
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DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:
Esercizio 2021:
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

15.400,00

CA

15.400,00

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Importo

Variazioni in diminuzione

15.400,00

CA

0,00

CO

0,00

CA

0,00

CO

0,00

0,00

CA

15.400,00

0,00

Importo

Importo

CO

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
Importo
CO

Variazioni in diminuzione

CO

34.749,50

1.500,00

CA
CO

-1.500,00

1.500,00

Importo

Importo

CA

CO

28.082,50

CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

CA

Esercizio 2023:
ENTRATA
Variazioni in aumento

33.249,50

CA

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

CO

Esercizio 2022:
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo
CO

Importo
31.182,50

CA
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Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO

3.100,00

CA
CO

-3.100,00

3.100,00

CA
DI DARE ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli
equilibri di bilancio come da allegato alla presente deliberazione.

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. 5 in data 16/11/2021, acquisito al protocollo
comunale n. 2224/2021 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, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.
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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
F.to 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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