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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 10 del 26/11/2021
Oggetto: Variazione di bilancio urgente per applicazione avanzo
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembrealle ore 11:55 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
LUONGO
FRANCESCO
ZACCARIELLO
MADDALENA
SORRENTINO
CARMELA
VALENTINA
BIAVASCO
CAROLINA
FUSCO NICOLA
CASTELLANO
ANTONIO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco soppone alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione
Premesso che
-con deliberazione consiliare n. 7 del 02.7.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021-2023;
che con deliberazione commissariale, adottata con i poteri della consiglio, n. 8 del 02.7.2021 è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
-che con deliberazione commissariale, adottata con i poteri del consiglio comunale, n 46 del
21.07.2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;
- Che con deliberazione commissariale, adottata con i poteri del consiglio, n 9 del 16.09.2021 è
stato approvato il rendiconto della gestione 2020 il cui prospetto di dettaglio avanzo di
amministarzione presenta tra l'altro avanzo vincolato da oneri concessori e da mutui;
Considerato che si rende necessario ed urgente :
- applicare avando vincolato da mutui per consentire l'attivare la devoluzione dei residui di mutui assistiti
da contributo regionale, alcuni dei quali in scadenza il 31.12.2021, per completare alcune opere di
manutenzioni. Il mancato perfezionamento della devoluzione entro il 31.12.2021 comporterebbe la perdita
definita del finanziamento.
- applicare quota avanzo vincolato da incasso oneri concessori per finanziare un intervento imprevisto di
manutenzione straordinaria alla rete idrica; dell'accontamento al fondo contenzioso per consentire il
tempestivo riocnoscimento del riconoscimenche si la perdita la necessità e l’urgenza di apportare
variazioni alle previsioni di entrate e di uscite del bilancio di previsione 2021-2023 afferenti, oltre che alle
deliberazioni sopra richiamate alle seguenti voci di bilancio:
Visto l’art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”
il quale dispone che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste
dai commi 5-bis e 5-quater e che le variazioni di bilancio di competenza consiliare “possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”
Visto il prospetto, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco
delle variazioni relativo agli interventi sopra indicati da apportare al bilancio di previsione 2021-2023
predisposto dall’ufficio finanziario;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile
dell’area finanziaria;
Tenuto conto del parere del Revisore unico;
Visto il d.lgs 267/2000
Visto il d.lgs 118/2011
PROPONE
Per quanto in premessa motivato che quivi si intende integralmente riportato

Di applicare avanzo vincolato apportando al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni di competenza e
di cassa come analiticamente indicate nel prospetto, allegato n. 1 a formarne parte integrante e sostanziale,
di cui si riportano le risultanze finali:

Stanziamento iniziale
competenza

Titolo
0.Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo
pluriennale vincolato
1.Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Stanziamento
assestato
competenza

Stanziamento iniziale
cassa

Stanziamento
assestato cassa

1.384.075,86

1.559.703,48

0,00

0,00

4.028.742,00

3.857.039,00

4.403.315,26

4.231.612,26

2.Trasferimenti correnti

793.676,00

1.116.387,00

5.631.910,28

5.954.621,28

3.Entrate extratributarie

448.672,00

448.672,00

702.866,51

702.866,51

8.031.767,75

8.031.767,75

1.510.975,70

1.510.975,70

100.000,00

100.000,00

204.780,70

204.780,70

1.195.000,00

1.195.000,00

1.212.922,40

1.212.922,40

15.981.933,61

16.308.569,23

13.666.770,85

13.817.778,85

4.Entrate in conto capitale
6.Accensione Prestiti
9.Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

Titolo /
Fpv

Stanziamento iniziale
competenza

Stanziamento
assestato
competenza

Stanziamento iniziale
cassa

Stanziamento
assestato cassa

1.Spese correnti

5.594.730,00

5.797.902,62

8.988.555,85

9.292.314,47

2.Spese in conto capitale

8.852.363,61

8.975.826,61

1.570.512,17

1.583.975,17

4.Rimborso Prestiti
7.Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

339.840,00

339.840,00

339.840,00

339.840,00

1.195.000,00

1.195.000,00

1.262.359,82

1.262.359,82

15.981.933,61

16.308.569,23

12.161.267,84

12.478.489,46

Di variare conseguentemente il Piano esecutivo di gestione 2021-2023, competenza 2021-2023 e cassa
2021, come riportato nell’allegato n. 2;
Di Dare Atto con l’approvazione della presente variazione e permangono gli equilibri di bilancio e sono
rispettati i vincoli di destinazione per quanto qui presenti;
Di Dare Atto, altresì, che si sensi dell’art. 42, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
presente atto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio comunale, limitatamente alle variazioni di
competenza essendo le variazioni di cassa di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis,
lettera d), del d.lgs. n. 267/2000;
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del
d.lgs 18.8.2000, n. 267

LA GIUNTA COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;

tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
tenuto conto del parere dell'organo di revisione;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di
legge,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 32 AREA II - FINANZIARIA del 24/11/2021 ad oggetto:
Variazione di bilancio urgente per applicazione avanzo
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 24/11/2021
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 24/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Francesco Luongo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 845
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 26/11/2021 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Francesco Battaglia
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 26/11/2021
Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 26/11/2021 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 26/11/2021
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

