
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 56   del   10-06-2021 

L’anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di giugno alle ore 14:07 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente in 

videoconferenza 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente in 

videoconferenza 

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

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175, comma 

4, del D.Lgs.vo n. 267/2000) 



DELIBERA DI GIUNTA N.56 Del 10-06-2021 COMUNE DI GAMBATESA 

- Pag. 2 - 

           Si premette che la presente seduta si svolge in modalità telematica in esecuzione 

dell'art.73 del D.L.18/2020 e del Decreto Sindacale n.4/2020, mediante videochiamata 

WhatsApp, con inizio alle ore 14,07.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato con atto consiliare n. 

6 del 06/02/2021; 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, approvato con atto consiliare n. 12 

del 29/04/2021, che presenta un Avanzo di Amministrazione di complessivi €. 1.376.285,60; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 

267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 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”; 

Dato Atto che, l’amministrazione comunale ha rappresentato la necessità di provvedere ad 

alcune variazioni di bilancio mediante applicazione dell’Avanzo accertato per far fronte a 

spese indifferibili, quali il cofinanziamento di un progetto per la rete idrica comunale, 

l’acquisto di alcuni accessori per il bob-kat e l’acquisto di tagliaerba e soffiatore, l’acquisto di 

beni per l’arredo urbano e giochi per il parco, il completamento dell’ambulatorio comunale 

(realizzazione bagno), il rifacimento della numerazione civica del territorio comunale e la 

manutenzione straordinaria di alcune strade,ecc.; 

Dato atto, altresì, della necessità di riassegnare al bilancio corrente parte dei Fondi del Fondo 

Funzioni Fondamentali 2020, per le esigenze connesse al perdurare dell’emergenza da Covid-

19 (acquisti di beni, servizi, e sostegno ad imprese e cittadini in difficoltà); 

Rilevato che l’importo complessivo dell’Avanzo da applicare ammonta a complessivi €. 

123.942,65 di cui €. 39.606,44 parte vincolata ed €. 84.336,24 parte disponibile; 

Ritenuto, altresì, di provvedere ad alcune variazioni nelle previsioni di bilancio per adeguare 

gli stanziamenti di spesa di alcuni capitoli di bilancio necessari per garantire il funzionamento 

dei servizi comunali; 

VISTA la proposta di variazione riportata negli allegati A e A-1 acclusi alla presente 

deliberazione; 

Considerata l’urgenza, di provvedere alla copertura delle spese per le motivazioni sopra 

espresse, al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi comunali; 

Rilevato quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le 

procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti e indifferibili necessarie per 

garantire la funzionalità dei servizi comunali; 

Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

Acquisiti i pareri dei servizi interessati; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata: 

 

DELIBERA 

 

Di apportare al Bilancio di Previsione 2021, le rettifiche risultanti dagli allegati al presente 

atto con le lettere A e A-1) costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
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Di dare mandato ai Responsabili di servizio tecnico e contabile di attivare le procedure di 

affidamento dei lavori e dei servizi ciascuno per le proprie competenze; 

Di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.  175, 

comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere a votazione unanime e palese, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs 267/2000, con le modalità in premessa richiamate. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 10-06-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 10-06-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 10-06-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 5617   del   14-06-21 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 14-06-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 343 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 14-06-21 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 14-06-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

10-06-21, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 10-06-21                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 
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Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 14-06-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


