
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 13 del 29 /09/2011     COPIA 
OGGETTO: Ratifica della variazione del bilancio annuale di p revisione 
per l'anno 2011 adottata con deliberazione della Gi unta Comunale del 
19/09/2011 n. 31. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno ventinove  del mese di settembre presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione ed in 
seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio  alle ore 11,40  per la 
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente  X  
Giovanna De Angelis                              
Consigliere 

X  

Erminia Alimonti                                 Co nsigliere  X  
Emanuele Zilli                                    C onsigliere  X  
Rosa Maria Di Marco                         Consigl iere   X  
Natalino Casimiri                                 Consigliere  X  
Manzolini Ruggero                             Consi gliere  X  
Dr. Ercole Di Girolami                        Consi gliere                X 
Carlo Paolini                                      Consigliere  X  
Mario Antonelli                                   C onsigliere  X  
   
   
   
 
ne risultano presenti n°  9   e assenti n° 1 (Ercole  Di Girolami) 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[X] il revisore del conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: Ratifica della variazione del bilancio annuale di previsione per 
l'anno 2011 adottata con deliberazione della Giunta Comunale del 19/09/2011 n. 
31. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto  l’art. 175, comma 4, del D.lgs 267/2000, secondo cui “le variazioni al Bilancio di previsione possono 
essere adottate dall’Organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 
dell’Organo Consiliare, entro sessanta giorni seguenti dall’adozione”;  
Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/09/2011, con cui è stata adottata  la  
variazione in oggetto; 
Dato atto  che il Revisore dei Conti, Dr.Emanuele Verini, ha espresso parere favorevole sulla variazione in 
oggetto, in piena coerenza con il parere del 19/09/2011 -prot. n. 2959-, manifestato sulla ridetta 
deliberazione di Giunta; 
Visto  il regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Visto  lo Statuto Comunale di Campotosto; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Letta la proposta di deliberazione da parte del Sindaco; 
Udito l’intervento del consigliere Ruggiero Manzolini il quale, pur non contestando nel merito l’operazione 
contabile relativa all’iscrizione in bilancio della somma di € 122.625,48 in luogo di quella effettivamente 
richiesta alla S.G.E. (struttura gestione emergenze) a titolo di minori introiti derivanti dall’inagibilità degli 
immobili danneggiati dal sisma e pari ad €199.077,64, ha preteso delucidazioni circa l’eventuale sussistenza 
di atti formali della Struttura, dai quali evincere un impegno della stessa alla corresponsione di somme a 
titolo di rimborso. 
Udita la risposta dell’assessore al bilancio, Erminia Alimonti, secondo cui, pur in assenza di un impegno 
formale, ad oggi non pervenuto, non permangono dubbi relativamente alla certezza della corresponsione in 
parola, il cui importo è stato ridotto in sede contabile solo in omaggio ad un approccio prudenziale. 
Con 6 votanti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti (Manzolini, Antonelli e Paolini) 

DELIBERA  
Di ratificare, ai sensi e per gli effetti dell’ art 175 del D.lvo 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 
31 del 19/09/2011 relativa alla Variazione di Bilancio annuale di previsione per l'anno 2011; 
Di notificare la presente deliberazione unitamente a quella di Giunta n. 31 del 19/09/2011, al tesoriere 
comunale per le necessarie variazioni alle proprie scritture contabili. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con 6 votanti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti (Manzolini, Antonelli e Paolini) 

DELIBERA  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

F.to Il Sindaco       F.to Il Segretario Comunale 
     Antonio DI Carlantonio                       Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 07.10.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario  comunale  
       Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
======================================================================= 
     Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 07.10.2011 
 
                                                                                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
                                                                                                       
 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 07.10.2011 

 
  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


