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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 31 del Reg. 

Del  29.10.2015 

OGGETTO: Ratifica delibere di G.C. n. 64 del 08/09/2015 riguardante 
"Variazioni al Bilancio di previsione 2015 - Spese di personale, adeguamento 
scuola Frazione e partite di giro." e G.C. n. 77 del 20/10/2015 di rettifica. 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno  VENTINOVE  del mese di  OTTOBRE alle ore  18:30  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  
DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  
PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  
SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  
SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere  X 
SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  
SIG.RA MONICA VERDECCHIA Consigliere X  
DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere X  
GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  
AVV. ANNA FASCIANI Consigliere  X 

 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.   8 
In carica   N.  10  Assenti N.  2 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Rodolfo De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli.  

 
 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Avv. Vincenzo Nuccetelli, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTO il parere favorevole (parere n. 51 del 24.07.2015) reso sulla proposta di 
deliberazione dal Revisore dei Conti con nota acquisita al prot. n. 5145 del 27.07.2015; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Astenuti: 2 (Vincenzo Silvestri, Maria Olimpia Morgante) 
Votanti:  6;  Favorevoli: 6;  Contrari: 0; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0 
Votanti:  8;  Favorevoli: 8;  Contrari: 0; 
 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Economico-Finanziaria 
Ufficio: Ragioneria 
 
OGGETTO: Ratifica delibere di G.C. n. 64 del 08/09/2015 riguardante "Variazioni al Bilancio di previsione 

2015 - Spese di personale, adeguamento scuola Frazione e partite di giro." e G.C. n. 77 del 
20/10/2015 di rettifica. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
� NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 22.10.2015 Data  22.10.2015 

Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Premesso  che con propria deliberazione n. 26 in data 28.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati: 
 

• il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria; 

• il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ed il bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 
redatti in termini di competenza secondo gli schemi di cui al D.P.R. n. 194/1996, aventi funzione 
conoscitiva; 

 
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 in data 08.09.2015, esecutiva, con la quale sono state 
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che hanno riguardato le spese di personale, i lavori di adeguamento della 
scuola della Frazione e le partite di giro; 
 
Vista , altresì, la deliberazione G.C. n. 77 del 20.10.2015, immediatamente eseguibile, di rettifica della 
succitata delibera G.C. n. 64/2015 limitatamente alla partite di giro, in quanto in sede di redazione del 
bilancio di previsione i capitoli istituiti per l’entrata e la spesa a tale titolo (Entrata 3825 – Spesa 9065; 
Entrata 3826 – Spesa 9066) non erano stati classificati correttamente; 
 
Riconosciuti  i requisiti d’urgenza dei provvedimenti surrogatori adottati dalla Giunta Comunale, stante la 
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa; 
 
Verificato  il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto  che relativamente alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli: 

• del responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Rilevata  la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per le prescritte 
ratifiche, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 



____________________________________________________________________________________________________________________________
G:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2015\Delibera C.C. n. 31.doc 

__________________
Pagina 4 di 5 

 
 

 
Ritenuto  pertanto di provvedere alla ratifica delle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 
 
- n. 64 in data 08.09.2015, riguardante: “Variazioni al Bilancio di previsione 2015 – Spese di personale, 

adeguamento scuola Frazione e partite di giro.”; 
- n. 77 del 20.10.2015, riguardante: “Rettifica delibera G.C. n. 64 del 08.09.2015 avente ad oggetto: 

Variazioni al Bilancio di previsione 2015 – Spese di personale, adeguamento scuola Frazione e partite di 
giro.”; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

DELIBERA 
 
Di ratificare , ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in vigore al 31 dicembre 2014, la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 64 in data 08.09.2015, avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di 
previsione 2015 – Spese di personale, adeguamento scuola Frazione e partite di giro.” e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 77 del 20.10.2015 di rettifica della precitata delibera G.C. n. 64/2015; 
 
Di trasmettere  il presente provvedimento al tesoriere comunale. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
    F.to  (dr.ssa Assunta Di Marco) 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Rodolfo De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 10.11.2015 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 10.11.2015 
 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


