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 Comune di Missanello           

                     Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N.24 prot. n.886 

Data 07.04.2017 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno sette  del mese di APRILE alle ore 10:30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo   - Vice Sindaco 
- X 

 Ambrosio Eliana  - Assessore 
X - 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.                        LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

f.to  Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

f.to  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.); 

f.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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Proponente Area Amministrativo-Finanziaria 

 

VISTO 

  il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del  

31/03/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO 

l’art. 175  comma 2) del TUEL n. 267/2000 che recita testualmente: le variazioni di bilancio sono di 

competenza dell'organo consiliare , ed ai sensi del predetto articolo comma 3 le variazioni  possono 

essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 

VISTO 

 l'art.175 comma 4 ) del tuel 267/2000 che testualmente recita: "ai sensi dell'art.42 le variazioni di 

bilancio essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena decadenza, da 

parte dell'organo consiliare entro sessanta giorni seguenti e comunque e comunque entro il 31/12 se a 

tale data non sia scaduto il predetto termine; 

RITENUTO  

pertanto necessario dover operare stante l'urgenza, la variazione  al bilancio 2017  al bilancio 

pluriennale 2017/2019 nell'Entrata  e nella Spesa , ed al DUP  2017/2019 al fine di soddisfare con 

tempestività alle seguenti esigenze: 

- Inserimento dello stanziamento in Entrata  relativo all’assegnazione comunicata  Dalla Regione 

Basilicata per acquisto automezzo e attrezzature per la raccolta differenziata  

- Inserimento dello stanziamento nella Spesa  , come da prospetto allegato; 

DATO ATTO 

che la presente deliberazione non alteri gli equilibri di bilancio; 

VISTO 

il bilancio di previsione 2017 deliberato immediatamente  esecutivo; 

VISTO   

il parere tecnico e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi 

dell'art  49 del TUEL n.267/2000 

VISTI 
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 i prospetti  allegato sub A) e sub B) , predisposto dall'Ufficio Ragioneria; 

     PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI  RENDERE  la premessa narrativa parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPORTARE stante l'urgenza,  le variazioni al bilancio di previsione 2017 come da prospetti 

allegati alla  presente per farne parte integrante  e sostanziale, nonché, di variare il bilancio 

pluriennale 2017/2019 ed il DUP 2017/2019; 

3. DI RATIFICARE la presente nel consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di adozione  

della presente  ai sensi dell’art. 42 comma 3 del TUEL; 

4. DI DICHIARARE con separata votazione la presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art  

134  comma 4  del TUEL 267/2000. 

PARERI EX art. 49 D.LGS.267/2000 

La sottoscritta, per quanto di competenza , esprime parere tecnico  e contabile favorevole sulla 

presente proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                                                                       

Rag. Maria Micuccio 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che i  Responsabili dei Servizi interessati, abbiano espresso parere tecnico favorevole, ai 

sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti,  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa che si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

1. DI APPORTARE stante l'urgenza,  le variazioni al bilancio di previsione 2017 come da prospetti 

allegati alla  presente per farne parte integrante  e sostanziale, nonché, di variare il bilancio 

pluriennale 2017/2019 ed il DUP 2017/2019; 
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2. DI RATIFICARE la presente nel consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di adozione  

della presente  ai sensi dell’art. 42 comma 3 del TUEL; 

3. DI DICHIARARE con separata votazione la presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art  

134  comma 4  del TUEL 267/2000 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

   f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dr. ssa Assunta Fontana   
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi  

11/04/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 26/04/2017  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota  

 trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                 f.to Assunta Fontana    

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                          f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
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 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

Missanello, li  11/04/2017                                                         

Copia                                                                                                 Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                                    Assunta Fontana  
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