
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 18   del   30-07-2022 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:30, in sessione 

Ordinaria 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 Assente Del Zingaro Giusi Presente 

Corvino Tommaso Presente Curiale Pasquale Antonio Presente 

Venditti Emilio Assente Giantomasi Giuseppina Assente 

Diasio Mariano Assente   

ne risultano presenti n°    7 e assenti n°    4. 

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:  4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 

175 DLGS 267/2000) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- Con deliberazione n. 5 del 10/02/2022 il Consiglio comunale ha approvato il D.U.P. – 

Documento Unico di programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-

2024 con i relativi allegati; 

- Ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 175, “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. 

- 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; 

 

Dato atto che sono state accertate nuove e maggiori entrate, tra cui alcune relative a 

finanziamenti del PNRR, per le quali l'amministrazione comunale ha necessità di provvedere 

con urgenza alle relative variazioni di bilancio per far fronte alle corrispondenti spese cui 

sono destinate, oltre alla necessità di apportare alcune variazioni tra interventi di spesa e tra 

capitoli di bilancio, per far fronte a nuove esigenze non previste in precedenza, al fine di 

garantire la prosecuzione dei servizi indispensabili del comune con contestuale salvaguardia 

degli equilibri di bilancio; 

Sentita l’illustrazione dell’argomento fattane dal Sindaco;  

 

Vista 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; 

Sentita l’illustrazione dell’argomento fattane dal Sindaco Presidente circa le variazioni al 

bilancio resesi necessarie per gli adempimenti connessi;   

- L'articolo 175 comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

- Il Bilancio di Previsione 2022/2024; 

Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo dell’Ente in data 22/07/2022 al 

n. 7693, allegato alla presente (verbale n.16 del 22/07/2022); 

Acquisiti i pareri dei responsabili servizi interessati; 

Con il seguente esito proclamato dal Presidente: presenti e votanti n.7; 

Con voti: unanimi favorevoli, espressi per alzata: 

 

DELIBERA 

 

1. Di apportare al Bilancio di Previsione 2022/2024, le variazioni risultanti dagli allegati 

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

presente deliberazione; 

 

2. Di variare conseguentemente il DUP, e il Piano delle Performance 2022/2024; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 Del 30-07-2022 COMUNE DI GAMBATESA 

 - Pag. 3 - 

3. Di dare mandato ai Responsabili di servizio tecnico e contabile di porre in essere i 

conseguenti adempimenti ciascuno per le proprie competenze; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,  

 Con voti: unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:  

 

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, stante l’urgenza di 

procedere. 
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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 20-07-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 
 

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 20-07-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 448 

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

per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-08-22 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

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

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

30-07-22, 

►  □  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 30-07-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  

 

 

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

 Gambatesa, lì 01-08-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


