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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero  31  del  19/09/2011   COPIA 

Oggetto: .Variazione al bilancio di previsione anno 2011. 

-L’anno duemilaundici  il giorno  diciannove del mese di  settembre   alle ore  quattordici   
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 

- Antonio Di carlantonio                                           Sindaco                           Presente 
- Erminia Alimonti                                                     Vice-Sindaco                  Presente 
- Giovanna De Angelis                                             Assessore                      Presente 
- Rosa Maria Di Marco                                             Assessore                      Presente 
 

 
ne risultano presenti  n. 04       e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.  Vittorio Francesco Ercole Nunziante                                                                                          
Il Presidente Di Carlantonio Antonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

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. 
[x ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[x ] il Revisore del Conto. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

DELIBERAZIONE  DI GIUNTA  COMUNALE 
Oggetto:  Variazione al bilancio di previsione anno 2011.  
Vista la proposta di deliberazione; 
Letti il Bilancio  dell’Esercizio Finanziario 2011 ,  il Bilancio Pluriennale  2011 – 2013, e la Relazione 
Previsionale e Programmatica  2011/2013, approvati con delibera di C.C.  n° 12 del 04/07/2011, esecutiva; 
Considerato che nella predisposizione del bilancio di previsione anno 2011 non si avevano a disposizione le 
somme relative al federalismo fiscale e  per quanto riguarda i trasferimenti statali si erano inserite le stesse 
somme dell’anno 2010; 
Considerato  che ora, nel sito internet del Ministero dell’Interno, sono stati pubblicati gli importi definitivi 
del Comune di Campotosto relativi al federalismo fiscale municipale per l’anno 2011 dove si evince un 
minor trasferimento rispetto all’anno 2010 di euro 122.625,58; 
Considerato che le sopracitate somme devono essere riallocate sia nel primo  che nel secondo titolo delle 
entrate; 
Vista la nota del 02/09/2011 prot. 2714 dove il Sindaco e l’assessore al bilancio richiedevano alla S.G.E. 
(Struttura Gestione Emergenze) la somma di euro 199.077,64 relativa al contributo, per l’anno 2011, per 
minori introiti di vari tributi derivanti dalle inagibilità degli immobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009; 
Ritenuto  che l’amministrazione comunale vuole assumere personale relativamente allo Staff del Sindaco; 
Ritenuto altresì che l’amministrazione intende assumere personale per lavori occasionali attraverso il 
pagamento dello stesso con dei buoni lavoro (Voucher); 
Considerato  che all’ufficio sisma è arrivata una domanda per l’indennizzo delle condizioni sfavorevoli ai 
titolari di attività produttive per la somma di euro 3.000,00; 
Visto il parere favorevole del REVISORE CONTABILE Dr. Emanuele Verini sulla variazione di bilancio 
anno 2011 arrivata al protocollo comunale il 19/09/2011 con il numero 2959: 
Visti 

- il D.lgs.267/2000, Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto comunale; 

- LA GIUNTA COMUNALE  - 
- Con votazione unanime; 
 

 delibera 
 

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di adottare in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 4, e 175, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, la variazione al Bilancio di Previsione 
anno 2011 come specificata nell’allegato “A” ; 

2. Di dare atto che il bilancio pareggia  sia in entrata che in uscita per €  8.122.753,02 come specificato 
nell’allegato “B”; 

3. Di dare atto che per quanto concerne la richiesta per i minori introiti dei vari tributi comunali, già 
descritta nella premessa, si inserisce nella variazione la somma prudenziale di euro 122.625,58 
invece di euro 199.077,64; 

4. di sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni 
seguenti alla sua deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 4, e 175, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Successivamente con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, in considerazione 
dell’urgenza 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4.D.lgs 267/2000. 
 
 

                     F.to Il Sindaco              F.to  Il Segretario Comunale 
(Antonio Di Carlantonio)                                              (Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 



 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[ x] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale e on-line, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 19.09.2011 
 
                                                                                    F.to  Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                                                      
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[x ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 2960 in data 19.09.2011, ai Capigruppo Consiliari ( 
art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
[ ]  E’ stata trasmessa al competente Organo di Controllo con lettera n. _____________, in data 
_______________ ; 
 
Dalla Residenza Comunale li 19.09.2011 

 
 
                                                                                         F.to   Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                                             
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2011 
 
[ ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[x ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 19.09.2011 
 
                                                                                                     F.to  Il Segretario Comunale 
                                                                                                Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 

 
Per copia conforme all’originale 
Campotosto lì 19.09.2011 
                                                                                                          F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 


