COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3

Del 09/05/2020

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione – competenza del Consiglio (art. 175, c. 2 TUEL)
L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di maggio alle ore 16:36 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Assente

Si

Totale: 11 Totale: 2
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 11 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare anche gli assessori esterni Assunta Siani e Anastasia Palladino.
Consiglieri:
PRESENTI: n. 13
ASSENTI: n. 0
Il Sindaco cede la parola al Consigliere Arianna Fortiguerra per illustrare il presente punto all’ordine del
giorno.
Alla fine della discussione, il capogruppo di minoranza, Domenico Guida, dichiara, che pur essendo
favorevoli per la variazione in entrata in favore dei cittadini, si asterranno per come sono state destinate le
uscite.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione –
competenza del Consiglio (art. 175, c. 2 TUEL)”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Settori interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 13
ASSENTI: n. 0
FAVOREVOLI: n. 9
ASTENUTI: n. 4 (Domenico Guida, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano e Alfonso Giordano)
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione –
competenza del Consiglio (art. 175, c. 2 TUEL)”;
Successivamente, con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 13
ASSENTI: n. 0
FAVOREVOLI: n. 9
ASTENUTI: n. 4 (Domenico Guida, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano e Alfonso Giordano)
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Proposta di deliberazione
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione – competenza del Consiglio (art. 175, c. 2 TUEL)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
Premesso 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;



le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;

Premesso inoltre che


con deliberazione n. 50 del 30/12/2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022 con i relativi allegati;

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto dettagliata
,allegato A, sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;
Considerato che si è reso necessario incrementare alcuni capitoli spesa , alla luce di nuove necessità non previste
in sede di bilancio di previsione, in particolare sono stati incrementati alcuni capitoli inerenti il personale, le spese per
fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, ed sono state accantonate le risorse per l’acquisizione delle quote della
società Miramare service srl ;
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, e successive modifiche;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt.
49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento, nonché il
parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti rilasciato in data 04/05/2020,

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta sulla scorta delle indicazioni dei
Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario come riportato dall’allegato A parte integrante
del presente atto;
2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2020.-2022 e i relativi allegati,
approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30/12/2019;
3) Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.50 del 30/12/2019;
4) Di dare atto che per effetto delle variazioni relative all’anno 2020 sopra esposte, le entrate complessive
aumentano di € 51.578,42 e che le spese complessive aumentano corrispondentemente di € 51.578,42;
5) Di dare atto altresì che il fondo di riserva ammonta ad € 15.000,00 e che il fondo crediti di dubbia è rimasto
inalterarto ed ammonta ad € 389.859,48.;
6 Di dare 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, e successive modifiche;

Il Responsabile del settore Finanziario
Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 04/05/2020

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 04/05/2020

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 12/05/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2020:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 12/05/2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 12/05/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

