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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  67   Del  25-10-2013 

 

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - II Variazione al Bi= 

  lancio 

   

   

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di 

ottobre alle ore 13:00, nella sede comunale, convocata dal 

Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

 

All’appello risultano: 

 

IZZO ROBERTO SINDACO P 

PASI MASSIMO VICE-SINDACO P 

BACCIOTTI LAURA ASSESSORE P 

BOLOGNESI SIMONE ASSESSORE A 

CIPRIANI NICOLA ASSESSORE A 

GAMBERI ANGELO ASSESSORE P 

   

PRESENTI n.   4 e ASSENTI n.     2. 

 

 

PARTECIPA la Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA in qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.  

Essendo legale il numero degli   intervenuti  il   Sig.   IZZO 

ROBERTO -SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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di 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale 
di previsione dell’esercizio finanziario 2013, il Bilancio annuale di previsione 
dell’esercizio finanziario 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono stati 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/06/2013, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al bilancio annuale di 
previsione dell'esercizio in corso per le ragioni di seguito specificate: 
 

 Inserimento stanziamento in entrata del contributo dello Stato 
compensativo per gli immobili comunali di cui all’art. 10-quater del D.L. 
35/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 06/06/2013 n. 64; Il 
contributo attribuito a ciascun comune, in esecuzione  del comma 2 e' 
escluso dal saldo  finanziario  di  cui  all'articolo  31, comma 3, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini  del patto di stabilità 
interno.  

 Assunzione di un mutuo di € 170.000,00 per il finanziamento di lavori per 
il consolidamento della strada comunale di Villore in località Segoni-
Capannina a seguito di una frana del fondo stradale dovuta alle intense 
precipitazioni atmosferiche; 

 Inserimento stanziamento in entrata relativo al rimborso da parte dello 
Stato dell’importo corrispondente alla rata di acconto dell’IMU su 
abitazione principale e conseguente adeguamento del gettito 
dell’imposta; 

 Storni di stanziamento all’interno di vari capitoli di spesa; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in via d’urgenza, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2012; 
 
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni 
proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI: 
 il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196; 
 Visto il D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 
 Visto il D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010; 
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 Vista la Legge di stabilità 2013  n. 228/2012; 
 Visto il D.L. n. 35 convertito, con modificazioni nella Legge 06/06/2013 n. 

64; 
 il vigente Regolamento di contabilità; 
 lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 
10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
CON votazione favorevole ed unanime resa ed accertata nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportati  

 
1. DI PROVVEDERE, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla II 
variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013; 
 
2. DI APPORTARE, pertanto, al bilancio annuale di previsione dell'esercizio 
finanziario 2013 le variazioni specificate negli Allegati n 1 e 2 che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il 
pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti; 
 
4. DI DARE ATTO del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno ai sensi 
degli artt 30, 31 e 32 della Legge 12/11/2011 n. 183 e della Legge 24/12/2012 
n. 228. 
 
5. DI SOTTOPORRE, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, 
da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto 
disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
6. DI DICHIARARE, con separata e successiva ed unanime votazione, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

         

 

Il SINDACO     Il SEGRETARIO COMUNALE 

IZZO ROBERTO  Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

G.M. N.67   Del  25-10-2013 

 

 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - II Variazione al Bi= 

  lancio 

   

   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio  GESTIONE E SVILUPPO 

RISORSE, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, 

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 24-10-13 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 

18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 

regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

    GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 24-10-13 

 


