
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   80    del   19.09.2017 
 

Oggetto: Variazione di Bilancio di Previsione 2017 – 2019 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 19   del mese di  settembre   alle ore 18.40  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

Assiste il  Vice Segretario Dott. Giuseppe Turriziani  incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



I� Resp�	sabi�e de� Sett�re Ec�	��ic��Fi	a	�iari� D�tt� �attia Pare	te 
 
Pre�ess� che c�� de�iberai��e di C��sig�i� C��u�a�e �� 34 i� data 26�04�2017� esecutiva ai se�si 
di �egge� � stat� appr�vat� i� D�cu�e�t� U�ic� di Pr�gra��ai��e (DUP) 2017�2019' 
 
Pre�ess� a�tres( che c�� de�iberai��e di C��sig�i� C��u�a�e �� 35 i� data 26�04�2017� esecutiva ai 
se�si di �egge� � stat� appr�vat� i� bi�a�ci� di previsi��e 2017�2019� sec��d� �� sche�a di cui a� 
d�*gs� �� 118�2011' 

 

Richia�at�� a�tres(� �’art� 175� c���a 4� de� decret� �egis�ativ� 18 ag�st� 2000� �� 267� c��e 
��dificat� da u�ti�� da� d��gs� 10 ag�st� 2014� �� 126� da��a �egge 23 dice�bre 2014 �� 190 e da� d��� 
19 giug�� 2015 �� 78� c��vertit� c�� ��dificai��i da��a �egge 6 ag�st� 2015� �� 125� i� qua�e 
testua��e�te recita/ 
Art� 175� Varia�i��i a	 bi	a�ci� di previsi��e ed a	 pia�� esecutiv� di gesti��e 
4� Ai se�si de		'artic�	� 42 	e varia�i��i di bi	a�ci� p�ss��� essere ad�ttate da		'�rga�� esecutiv� i� via 
d'urge��a �pp�rtu�a�e�te ��tivata� sa	v� ratifica� a pe�a di decade��a� da parte de		'�rga�� c��si	iare 
e�tr� i sessa�ta gi�r�i segue�ti e c��u�que e�tr� i	 31 dice�bre de		'a��� i� c�rs� se a ta	e data ��� sia 
scadut� i	 predett� ter�i�e� 
 
Vista �a richiesta de� Resp��sabi�e de� sett�re Pr�gra��ai��e e Pia�ificai��e A�bie�ta�e e 
Territ�ria�e� pr�t� 15800 de� 5�09�2017� c�� �a qua�e a� fi�e di pr�cedere a��’i�dii��e di gara per 
�’affida�e�t� de��a gesti��e dei servii ci�iteria�i ha fatt� richiesta di �aggi�ri f��di i� bi�a�ci�/ 3 
8�900�00 per �’a��� 2017� 3 15�750�00 per �’a��� 2018� 3 15�750�00 per �’a��� 2019' 
 
Dat� att� che i� suddett� fabbis�g�� � fi�a�iabi�e� per �’a��� 2017 atti�ge�d� a� capit��� di bi�a�ci�  
81�02' per g�i a��i 2018 e 2019 da� capit��� di spesa 4486'   
 
Dat� att�� a�tres(� che si re�de �ecessari� adeguare� i� di�i�ui��e� �� sta�ia�e�t� di previsi��e di 
cassa dei segue�ti capit��i di bi�a�ci� e per g�i i�p�rti c�rrisp��de�ti di seguit� rip�rtati/ 

4 Cap� 107 E�trata/  3 2�590�72' 
4 Cap� 882 E�trata/ 3       1�00' 
4 Cap� 883 E�trata/ 3   757�89' 
4 Cap� 883�02 E�trata/ 3 4�761�66'  

  
Rite	ut�� perta�t�� �ecessari� disp�rre �a variai��e d'urge�a a� bi�a�ci� di previsi��e per 
gara�tire a� resp��sabi�e richiede�te �’attivai��e de��a citata gara'   
 
Vist� �’art� 175 c� 5 bis �ett� d) de� TUE*' 
 
Visti/ 
- i� D�*gs� �� 267�2000' 
- i� D�*gs� 118�2011' 
- �� Statut� C��u�a�e' 
- i� vige�te Reg��a�e�t� c��u�a�e di c��tabi�it8� 



P R � P � � E 

per tutt� qua�t� i� �arrativa� che qui si i�te�de i�tegra��e�te rip�rtata� di/ 
 

1� di app�rtare a� bi�a�ci� di previsi��e fi�a�iari� 207�2019 �e variai��i di c��pete�a e di 
cassa� ai se�si de��’art� 175� c���i 1 e 2� de� d�*gs� �� 267�2000 a�a�itica�e�te i�dicate 
�e��’a��egat� a) di cui si rip�rta�� �e segue�ti risu�ta�e fi�a�i/ 

ANNO 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. ………………  

CA €. ……………….  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. 8.111,27 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 8.900,00 

CA  €. 8.900,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 8.900,00  

CA €. 8.900,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 8.900,00 €. 8.900,00 

CA €. 8.900,00 €.17.011,27 

 
ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. ………………  

CA €. ……………….  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 15.750,00 

CA  €. ………………. 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 15.750,00  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 15.750,00 €. 15.750,00 

CA €. ………………. €. ………………. 

 
ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. ………………  

CA €. ……………….  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 15.750,00 

CA  €. ………………. 

Variazioni in diminuzione CO €. 15.750,00  



CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 15.750,00 €. 15.750,00 

CA €. ………………. €. ………………. 

 

2� di dare att� de� per�a�ere/ 
a� deg�i equi�ibri di bi�a�ci�� su��a base dei pri�cipi dettati da��’�rdi�a�e�t� fi�a�iari� e 

c��tabi�e ed i� partic��are dag�i artt�� 162� c���a 6 e 193 de� d�*gs� �� 267�2000� 
c��e risu�ta da� pr�spett� che si a��ega s�tt� �a �ettera b) qua�e parte i�tegra�te e 
s�sta�ia�e' 
 

b� deg�i equi�ibri di fi�a�a pubb�ica previsti da��e reg��e su� pareggi� di bi�a�ci�� c��e 
risu�ta da� pr�spett� a��egat� s�tt� �a �ettera c) qua�e parte i�tegra�te e s�sta�ia�e' 

 
3� di s�tt�p�rre i� prese�te pr�vvedi�e�t� a��a ratifica de� C��sig�i� C��u�a�e e�tr� i� ter�i�e 

di 60 gi�r�i e� c��u�que� e�tr� i� 31 dice�bre de��’a��� i� c�rs�� ai se�si de��’art� 175� 
c���a 4�de� d�*gs� �� 267�2000' 
 

4� di i�viare per c��pete�a �a prese�te de�iberai��e a� tes�riere c��u�a�e� ai se�si de��’art� 
216� c���a 1� de� d�*gs� �� 267�2000' 
 

5� di dichiarare �a prese�te de�iberai��e i��ediata�e�te eseguibi�e� ai se�si de��’art� 134� 
c���a 4� de� d�*gs� �� 267�2000� 

 
 

Capua� �i 07 sette�bre 2017                                                                 I� Resp��sabi�e de� Sett�re 
                                                                                                              Ec����ic�4Fi�a�iari� 
                                                                                                           f�t�     D�tt� ;attia Pare�te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 83 del 13.09.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 19.09.2017 con il 

numero 80 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Variazione di Bilancio di Previsione 2017 – 2019. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  07 settembre 2017         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

      f.to     Dott. Mattia Parente 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria. 

Capua, lì  07 settembre 2017                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                       f.to   Dott. Mattia Parente                                                         



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ASSUNTI  i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42,  quarto comma, del D. lgs n. 267 del 18 

agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere con massima tempestività; 

VISTA  la su riportata proposta di variazione al bilancio di previsione provvisorio dell’esercizio 

2017/2019, riassunta nell’ allegato contrassegnato  dalla lettera A) ; 

PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 

dell’art. 193, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/agosto 2000; ATTESA  la propria 

competenza in applicazione del quarto comma dell’art. 175 del citato D. lgs 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere con la massima tempestività; 

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei  Revisori dei Conti; 

Con voti unanimi  resi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2  Sottoporre il presente atto alla prescritta ratifica consiliare entro il termine di 60 giorni,  ai sensi del 

quarto comma, dell’art. 175, del D.lgs 267/2000, unitamente al  parere dell’Organo di Revisione Contabile; 

3 Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

IL Vice Segretario                                                           Il  Sindaco  

f.to Dott. Giuseppe Turriziani                                                f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 

del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 20.09.2017 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  20.09.2017 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e 
s.m.i.;I 
 
 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°     16685    in data      20.09.2017ai sigg. capigruppo 
consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 
Capua, li____________ 
 

 

IL Responsabile del Servizio 

 
 
 
 
 
 

 

 

NSI  X 


