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Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
 

 
N.   26  del Reg. 

 
Data 25/11/2011 

 
OGGETTO: Variazione di assestamento generale del bilancio di 

esercizio 2011. 

 
L’anno duemilaundici , il giorno venticinque del  mese di Novembre  alle ore 19,00 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI  Presenti Assenti 

 
SERRA Angelo 
SERRA Francesco 
NIGRO Francesco 
GASPARRO Francesco 
SERRONE Giovanni 
PECORA Giuseppina 
MARINO Pasquale 
MARINO Francesco 
VOSO Simone 
CARDONE Gennaro 
CARDONE Francesco 
DELLA PEPA Giuseppe 
MARINO Valentino 
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Assegnati n. 13      Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti  n. 12  
In  carica  n. 13  Assenti   n. 01 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
-  Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………… 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dr.  Claudio Auricchio  
- la seduta è pubblica  

il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata richiesta 
l’espressione del parere: 
   [ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne 
la regolarità tecnica; 
   [ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 
n. 267/2000); 



  

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE  

Su proposta del Sindaco 
 

“Visto che, in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi d’istituto, alcune previsioni del 
bilancio del corrente esercizio si sono dimostrate insufficienti per cui si rende necessario, al fine di 
assicurare la copertura delle maggiori spese che dovranno essere impegnate nel corso dell’esercizio 
corrente, apportare, alle dette previsioni, le opportune variazioni;  
 Visto che in particolare si rende necessario Incrementare gli interventi di bilancio correlati: 
-  alle spese per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione e ai 
depuratori comunali, 
- agli importi da versare alla CST da Capaccio per la tenuta dell’albo Pretorio on-line;    

Visto che, a norma dell’art. 175, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, «Le variazioni al 
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno»;  

Dato atto che, ai sensi del sopracitato art. 175, in sede di variazione di assestamento generale, 
devesi attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva, 
al fine del mantenimento del pareggio;  

Dato altresì atto che, in virtù del disposto di cui all’art. 187, comma 2, lettera c), del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267, l’avanzo di amministrazione definitivamente accertato con il conto consuntivo 
dell’esercizio precedente, può essere destinato al finanziamento delle spese correnti;  

Visto il Bilancio di previsione del corrente esercizio, nonche´ gli atti relativi alle successive 
variazioni apportate;  

Visti  gli artt. 187 e 188 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile reso dal responsabile del servizio 

ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione a firma del Sindaco, il parere favorevole del 

revisore dei conti nell’ambito delle proprie competenze e come previsto per legge, per statuto e per 
regolamento; 

Uditi  gli interventi: 
- Della  Pepa Giuseppe il quale lamenta la mancata presenza in aula del revisore dei conti; 
- Sindaco, Rag. Angelo Serra, il quale risponde che, purtroppo, il revisore è stato impedito 

per motivi di lavoro; 
      Con voti favorevoli nove e tre contrari (Della Pepa Giuseppe – Cardone Gennaro e Marino 
Valentino), espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
1) di apportare, al bilancio del corrente esercizio, le variazioni di cui agli allegati prospetti dando 
atto che, complessivamente, vengono apportate le seguenti variazioni: Parte Prima Entrata - 
Allegato A) 

Variazioni in aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€    10.000,00= 
Variazioni in diminuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  8.000,00= 

Parte Seconda Spesa - Allegato B) 
Variazioni in aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25.603,50 = 

Variazioni in diminuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €    23.603,50= 

Torna il pareggio       €    33.603,50=               € 33.603,50=   

2) Dare atto che sono rispettate le norme di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, 
dell’art. 193 concernente la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

3) Di dare altresì atto che le maggiori entrate sono state prioritariamente destinate alla 
compensazione delle minori entrate; 

4) Di dichiarare, a seguito di separata votazione dall’esito analogo, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 - del T.U. 18/08/2000 nr. 267, 
considerata l’urgenza che riveste il medesimo. 

 

                                                                                                                 

 



  

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                IL PRESIDENTE                                                       
     Dott. Claudio Auricchio                                                                           Rag. Angelo Serra 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n._______________ del Registro delle  
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________ 
al______________ 
 
 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 


