
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  326 del  30.11.2011 
 
 
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2011. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 30 del mese di novembre alle ore 18,00  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                             
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X                           
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                             

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               6             -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 

 

 



 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione per 1'esercizio 2011 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

RICHIAMTA  la delibera di C.C. n. 14 del  30/03/2011 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si approvava il bilancio di previsione per 1'esercizio in corso, con allegati il bilancio pluriennale 

2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica 2011/2013; 

VISTO che ai sensi del1'art. 175, comma terzo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le 

variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre i1 30 novembre di ciascun anno; 

VISTA  la determinazione delle spettanze dei trasferimenti statali, con particolare riferimento al 

trasferimento ordinario, resa nota nella sua definitività nel mese di novembre; 

VISTO che si sono verificate maggiori entrate e che sono stati verificati gl’impegni necessari per 

ciascuno intervento di spesa; 

RITENUTO , pertanto, in accoglimento delle necessità operative, nonché alle novità legislative e 

agli andamenti congiunturali delle Entrate comunali, dover apportare le conseguenti variazioni al 

bilancio di previsione 2011 così come esposti negli allegati alla presente relazione; 

DATO ATTO che le variazioni apportate fanno permanere la situazione di equilibrio; 

RICHIAMATO 1'art. 175 del citato D.L.vo 267/2000; 

VISTI  lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

 

P R O P O N E 

 

1. di introdurre, per i motivi specificati in premessa, le variazioni alle previsioni di 

entrata e spesa al bilancio di previsione per l' esercizio in corso, quali risultano dagli 

elaborati contabili, contrassegnati dalle lettere “A” e “B”, rispettivamente per la parte prima 

ENTRATA e per la Parte seconda SPESA, i quali, allegati alla presente,  ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

2.  di dare atto del rispetto dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

come risulta dall’elaborato contrassegnato dalla lettera “C”, pur esso allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

Capua, 1i 30.11.2011     

                                                                      I1 Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

                                                                                             F.to dott. Mario Di Lorenzo 

 

 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore FINANZIARIO 
                   Relatore: 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
  Prot.n.  1635 
 
 del   30/11/2011 
 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Giunta 

Proposta n. 366  del  30 novembre 2011  
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30 novembre 2011 con il numero 
326 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2011. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria. 

 
Capua, lì 30 novembre2011 

                                                                                                          Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Mario Di Lorenzo                                                                         

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 30 novembre 2011 

                                                                                                           Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Mario Di Lorenzo                                                                         



 

 
 

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 2011 a firma del 

Responsabile del settore Economico-Finanziario, riassunta negli allegati contrassegnati  dalle 

lettere “A” e “B”, rispettivamente per la parte prima ENTRATA e per la Parte seconda 

SPESA; 

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, 

documentato dall’allegato contrassegnato dalla lettera “C”; 

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 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

DATO ATTO   che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del Collegio dei Revisori 

dei Conti, che, unito alla presente, sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la competente 

ratifica; 

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 31.12.2011, ai sensi del 

quarto comma, dell’art. 175, del D.lgs 267/2000, unitamente all’acquisito parere dell’Organo 

di Revisione Contabile. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata esigibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 IL segretario Generale                                                              Il Sindaco  

    F.to  Dott. Massimo Scuncio                                               F.to  Dott. Carmine Antropoli 

 















  
 
 
 
 
 



 
 
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 02.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li.02.12.2011 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.Giuseppe Turriziani 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

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

ATTESTA  

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 19352 in data 02.12.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                    

 
 


