
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 24   del   29-11-2021 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, in 

sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

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

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina Presente Abiuso Marco Presente 

Abiuso Pasquale Presente Concettini Salvatore Presente 

Di Ielsi Chiara Presente Del Zingaro Giusi Presente 

Corvino Tommaso Presente Curiale Pasquale Antonio Presente 

Venditti Emilio Presente Giantomasi Giuseppina Presente 

Diasio Mariano Presente   

ne risultano presenti n°   11 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:  VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO  

2021/2023 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

(TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di 

armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e 

non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso 

comma; 

- le competenze del Consiglio e della Giunta comunale in materia di variazioni di 

bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL; 

 

Considerato, altresì, che: 

- Con deliberazione n. 6 del 06/02/2021 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2021/2023, il DUP - Documento Unico di 

Programmazione - per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati; 

- Con deliberazione n. 15 del 01/03/2021 la Giunta comunale ha approvato il piano delle 

Performance risorse e obiettivi (PDO) per l'esercizio 2021; 

 

Visto l'articolo 175 TUEL, ad oggetto: Variazioni al bilancio di previsione ed al piano 

esecutivo di gestione, il quale ai primi 3 commi recita:  

 
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia 

nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi 

considerati nel documento.   

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-

quater.  

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le 

seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  

    a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;  

    b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di 

accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio 

applicato della contabilità finanziaria; 

    c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali 

sono stati previsti;  

   d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 

vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;  

  e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);  

  f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);  

  g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 

versamenti    a depositi bancari intestati all'ente.   
 

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al 

bilancio indicata, come da allegato A, sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili 

dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Sentita l’esposizione dell’argomento fattane dal Sindaco relativa alle principali variazioni;  

Dato atto che sul presente provvedimento il Revisore dei conti ha rilasciato parere favorevole 

in data 26.11.2021(verbale n. 12) acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 9882, 

allegato alla presente;  

Acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

Di seguito si procede alla votazione. Presenti e votanti: n.10; 

Con voti: n. 3 contrari (Venditti E. - Giantomasi G. e Diasio M.) e n. 7 favorevoli (tutti gli 

altri) espressi per alzata di mano:  
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DELIBERA 

 

1) Di approvare la variazione di "Assestamento generale al Bilancio di Previsione 

2021/2023 come da allegato A, redatta sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili 

dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario; 

2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 

2021/2023, il DUP - Documento Unico di Programmazione e i relativi allegati, 

approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 06/02/2021; 

3) Di dare atto che viene conseguentemente variato il piano delle risorse e degli obiettivi 

(PDO) approvato con deliberazione della Giunta comunale; 

4) Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate complessive 

aumentano di €. 5.886,00, le spese complessive aumentano corrispondentemente di €. 

5.886,00;  

5) Di dare atto altresì che il fondo di riserva ammonta ad €. 22.381,75 e che il fondo 

crediti di dubbia esigibilità adeguato a seguito della presente variazione di bilancio 

ammonta ad €. 66.657,85; 

Di seguito, con separata votazione: 

-  Con voti: n.3 contrari (Venditti E. - Giantomasi G. e Diasio M.) e n.7 favorevoli (tutti 

gli altri) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.  
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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 22-11-21 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 22-11-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 664 

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

per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-12-21 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 02-12-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

29-11-2021, 

      □  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                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 02-12-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


