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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  91   Del  12-11-20

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL P.E.G.
SETTORE 1 AMMINISTRATIVO E SETTORE 3 TECNICO MANUTENTIVO.

L'anno  duemilaventi il giorno  dodici del mese di novembre alle ore 11:40, nella Casa

Comunale, previa l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunita in modalità “a distanza”,

tramite videoconferenza, secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 4 del 19 marzo

2020, la Giunta Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza:

Di Donato Francesco SINDACO P
Oddis Monica VICE SINDACO P
Cipriani Daniela ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Marisa D’Amico la

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Francesco Di Donato in qualità di

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•con deliberazione di G.C. n. 93 del 05/07/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2022;

•con deliberazione di C.C. n. 38 del 16/12/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

•con deliberazione di C.C. n. 8 del 27/02/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022  ed i relativi allegati predisposti ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

•con la deliberazione di G.C. n. 86 del 30/10/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2020/2022;

•con deliberazione di C.C. n. 21 del 29/06/2020 è stato approvato il rendiconto
della gestione dell’esercizio 2019 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b)
attribuisce alla competenza del Consiglio comunale  le deliberazioni in materia
di variazioni di bilancio, consentendo tuttavia alla Giunta comunale, al comma
4,  l’adozione delle stesse con deliberazione in via d'urgenza da sottoporre a
ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
Considerato che  i commi 4 e 5 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono
testualmente:
“le variazioni di bilancio 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” (comma 4);
“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”
(comma 5);

Ricordato:
che con delibera di G.C. n. 74 del 7 agosto 2020 è stata data attuazione al
deliberato consiliare n. 5 del 28 gennaio 2014  con il quale l'Amministrazione
Comunale di Roccaraso aveva disposto di  attivare il servizio di promozione
del territorio per il tramite dell'associazione -societa DMC;
che a tal fine è stato adeguato il Bilancio di Previsione trasferendo le risorse
stanziate sui vari capitoli della promozione ad un unico capitolo il 14332 "
Trasferimento fondi per la Promozione del Territorio ";
che con successiva delibera di G.C. n. 86 del 30 ottobre 2020 è stato
approvato il PEG - Piano della Performance;

Preso atto:
che è stato istituito un unico capitolo destinato al trasferimento dei fondi alla
DMC attribuito alle competenze dell'Ufficio Tecnico " Cap. 14332 ";
che si rende opportuno istituire due capitoli da utilizzare per il trasferimento
dei fondi alla DMC uno da affidare alla responsabilità del Settore
Amministrativo e uno da affidare alla Responsabilità del Settore Tecnico;



Vista la proposta di variazione al Bilancio dalla quale si evince il seguente
adeguamento al Bilancio di Previsione:
GESTIONE DELLA SPESA

Previsione attuale

Capitolo 14332 Trasferimento fondi alla DMC per la
promozione del territorio

132.000,00

Previsione post variazione

Capitolo 14332 Trasferimento fondi alla DMC per la
promozione del territorio

85.000,00

Capitolo 14334 Oneri per servizi tecnici da
trasferire alla DMC per la
promozione del territorio

47.000,00

Visti i Progetti Esecutivi di Gestione  e le schede relative  rielaborati, contenenti
gli adeguamenti inseriti nella presente variazione;

Dato atto che, la presente variazione non modifica gli stanziamenti di entrata e
di spesa ma dispone unicamente in merito ad una diversa distribuzione delle
risorse e degli oneri per l'attuazione del Programmma Amministrativo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Colantoni;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs.
n. 267/2000, dall’Organo di Revisione con verbale n. 16 del 12 novembre 2020
conservato agli atti del Servizio Finanziario:
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione n. 2 (due )favorevoli e n. 1 (Monica Oddis) astenuto, resa nelle
forme di legge,

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della1.
presente deliberazione;
Di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022,2.
ai sensi dell’art. 42 c. 4 e dell’art. 175 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000, le
variazioni di bilancio di competenza e di cassa di seguito riportate



Previsione attuale

Capitolo 14332 Trasferimento fondi alla DMC per la
promozione del territorio

132.000,00

Previsione post variazione

Capitolo 14332 Trasferimento fondi alla DMC per la
promozione del territorio

85.000,00

Capitolo 14334 Oneri per servizi tecnici da
trasferire alla DMC per la
promozione del territorio

47.000,00

Di approvare le modifiche al  PEG e Piano della performance, con3.
riferimento ai Settori 1 - amministrazione Generale e 3 - Tecnico, come
da allegato alla presente,  provvedendo alla notifica  agli interessati;
Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti4.
dall’ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto confermato
dalle risultanze di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario  di provvedere5.
, tramite apposito atto, a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica
del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e comunque entro il
31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere6.
comunale, ai sensi ai sensi dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Infine, stante l’urgenza a provvedere, con separata votazione,

D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Dott. Francesco Di Donato F.to Dott.ssa Marisa D’Amico

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA:

[  ] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-11-2020 al 02-12-2020 senza esito di
osservazioni o opposizioni di sorta.

Roccaraso, li 17-11-20
    F.to  IL MESSO COMUNALE
____________________________

____________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
In data  12-11-20

[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutiva, successivi alla
pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso, lì 17-11-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marisa D’Amico
____________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Roccaraso, lì 17-11-2020                           IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

______________________________

____________________________________________________________________________


