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COMUNE DI PIETRACAMELA 

Provincia di Teramo 
 

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO 

PREFETTIZIO 
(nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale)   

 

 

Numero  16   Del  29-09-15  
 

 

Oggetto: VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 11:30, nella sede 

comunale il Commissario Prefettizio  Silvana D'Agostino, nominato con Decreto  del Prefetto di Teramo 

n. 25262 del 18/08/2014, assistito dal Segretario comunale Di Eugenio Luca, assunti i poteri del Consiglio 

Comunale, procede all’esame ed assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata 

in oggetto. 

 

 
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri: 

 

PARERE:   in ordine alla PARERE TECNICO 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio interessato 

 DOTT. CICCHESE ENRICO GIUSEPPE 

 

PARERE:   in ordine alla PARERE CONTABILE 

 

Data:            Il Responsabile del servizio interessato 

 DOTT. CICCHESE ENRICO GIUSEPPE 
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IL COMMISSARIO  PREFETTIZIO 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale 
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PROPOSTA DI DELIBERA  
DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

 

Premesso che con deliberazione de Commissario Prefettizio n. 12 in data 18/08/2015, esecutiva 

ai sensi di legge, sono stati approvati: 

 
 la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 

 il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ed il bilancio di previsione pluriennale 2015-
2017 redatti in termini di competenza secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, aventi 
funzione autorizzatoria; 

 il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

 

Premesso altresì che ad oggi sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di 

previsione 2015: 

- proposta di delibera n.17 del 10/09/2015; 
 
Richiamato: 

 l’art. 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale dispone 

che “nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti 

nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento 

straordinario dei residui”, fatta eccezione per gli enti aderenti alla sperimentazione; 

 l’art. 175, commi 1-3, del d.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore al 31 dicembre 2014, in base al quale il 

bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio, da adottare a cura dell’organo 

consiliare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 

 

Dato atto che questo ente, non avendo partecipato alla sperimentazione, applica nell’esercizio 2015 la disciplina delle 

variazioni di bilancio in vigore nell’esercizio 2014; 

 

CONSIDERATO  
-per l’esercizio finanziario 2015 

 
- con determinazione del responsabile dell’area amministrativa R.G. n. 77 del 31/05/2015 è stata 

liquidata l’indennità di mancato preavviso ad un dipendente comunale cessato in data 18/03/2015 
per l’importo di € 7.175,55 oltre gli oneri riflessi ed irap, costo non previsto nel bilancio in sede di 
predisposizione; 

- occorre adeguare il fondo per indennità di risultato e relativi oneri riflessi rispetto alle previsioni 
iniziali; 

- occorre adeguare la retribuzione del personale dell’ufficio tecnico a seguito di mobilità tra enti di 
un dipendente cat. D6 a far data dal 01/06/2015 

-   
DATO ATTO 

 
- che, occorre, in tale sede variare il bilancio 2015/2017 solo nella parte uscita; 

- che è intenzione di coprire le maggiori spese sopra evidenziate con riduzioni di  capitoli di spesa 
corrente non necessari per l’anno 2015;   

fatta propria 
 

- la presente proposta di variazione che comporta la necessità di apportare al bilancio di previsione 
2015 la variazione di cui all’ allegato prospetto “A” e “B”; 
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 Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;  
 
 Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

 Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
per tutto quanto sopra 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2) di apportare ai sensi dell’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 al bilancio di previsione dell’esercizio 

2015 redatto ai fini autorizzatori secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, le variazioni 
analiticamente illustrate nel prospetto allegato sotto la lettera a), del quale si riportano le seguenti 
risultanze finali: 

 

PARTE CORRENTE 

ENTRATA Importo Importo 

AVANZO D’ AMMINISTRAZIONE  0,00  

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

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 19.919,00 

Variazioni in diminuzione €. 19.919,00  

TOTALE  €. 19.919,00 €. 19.919,00 

 

PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. ………………….  

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

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. ……………. 

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

TOTALE  €. …………… €. …………………. 

 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. ……………..  

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

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 19.919,00 

Variazioni in diminuzione €. 19.919,00  
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TOTALE A PAREGGIO €. 19.919,00 €. 19.919,00 

 
3) di apportare altresì al bilancio di previsione 2015-2017, redatto ai fini conoscitivi secondo lo 

schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa riportate nell’allegato 
b); 

4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, 
come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale; 

5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000. 

6) di prendere atto del parere espresso dal Revisore Unico Contabile; 

 
 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di delibera come sopra riportata; 

RIEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.; 

RITENUTA la proposta di delibera meritevole di approvazione; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
- Di approvare la proposta di delibera di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta; 

- Di conferire alla presente carattere di immediata esecutività , ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Silvana D'Agostino DOTT. DI EUGENIO LUCA 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che  la presente deliberazione 

[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 29-09-15 per rimanervi quindici giorni consecutivi art.124, c.1, 

del T.U.18.08.2000, n.267); 

[ ] è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. ____, in data __________ 

[ ] in quanto la Giunta Comunale ne ha richiesto il controllo preventivo di legittimità (art. 127, c.3, del T.U. 

n.267/2000); 

 

Pietracamela, li 15-10-15                       Il  Segretario Comunale    

        DOTT. DI EUGENIO LUCA 

 

____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che  la presente deliberazione 

[ ] E’ divenuta esecutiva il giorno ___________________________ 

 

[ ] decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000), senza che sia 

stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; 

[ ] avendo l’organo di controllo, con nota n. ______, in data ___________, comunicato di non avere riscontrato vizi 

di legittimità  (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000); 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.267/2000); 

[ ] essendo stati trasmessi, in data _______________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _______________ 

(art. 133, c.2, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; 

[ ] Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione n. _______, in data __________________, (art.127, c.2, T.U. n.267/2000). 

 

[ ] E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, c.1, T.U. n.267/2000, per quindici giorni 

consecutivi dal 29-09-15 al 14-10-15. 

 

Pietracamela , li 15-10-15                        Il Responsabile del Servizio  


















