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   COMUNE DI FIUGGI 
 

                 Provincia di Frosinone 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   119    DEL   24/09/2021 
 
 

 
OGGETTO:  variazione di bilancio 5°Servizio Promozione Turismo Cultura Sport Attività 
produttive 
 

 
L’anno  duemilaventuno  il giorno  ventiquattro  del mese  di  settembre  alle ore  10.30  

nella sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di  SINDACO, l’ Avv.  BACCARINI ALIOSKA. 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Trinti, incaricata della 
redazione del verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco X  

Girolami Simona Assessore X  

Fiorini Marco Assessore X  

Ludovici Rachele Assessore X  

 
L’ Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  119  del  24/09/2021 - ORIGINALE 

 

Ufficio Proponente: DIPARTIMENTO 1 - AMMINISTRATIVO\\SERVIZIO 3 - 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA\\BILANCIO 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  23/2021 

 

Premesso che con deliberazione del  Consiglio Comunale  N. 13 del  12/07/2021 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 
Rilevato che l’art. 175 del d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a)    
del d. lgs.  126/2014,  disciplina  le  variazioni  di  bilancio  degli  enti  locali  ed  in 
particolare  al  comma  5  bis  prevede  che  “[…]  L’organo  esecutivo  con  provvedimento amministrativo 

approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del 
bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che  si  configurano  come  meramente  applicative  delle  
decisioni  del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:  

a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione  

 nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  consistenti  nella  mera  reiscrizione di  economie  di  spesa  

 derivanti  da  stanziamenti  di  bilancio  dell’esercizio  precedente corrispondenti  a  entrate  

 vincolate,  secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  187, comma 3-quinquies;  

b) variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle  missioni  e  dei  programmi riguardanti  l’utilizzo   

di  risorse  comunitarie  e  vincolate,  nel  rispetto  della  finalità  della spesa  definita  nel  

 provvedimento  di  assegnazione  delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni siano  necessarie   

per  l'attuazione  di  interventi  previsti  da  intese  istituzionali  di programma  o  da  altri  strumenti   

di  programmazione  negoziata,  già  deliberati  dal Consiglio;  

c) variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle  missioni  e  dei  programmi limitatamente alle   

spese per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;  

d) variazioni  delle  dotazioni  di  cassa,  salvo  quelle  previste  dal  comma  5-quater, garantendo  

che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;  

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5 del  decreto   

legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  effettuata  entro  i  termini  di approvazione del rendiconto  

in deroga al comma 3.[…]”   

 

VISTA la comunicazione del responsabile del 5° Servizio Promozione Turistica, Culturale Sportiva 
e Attività produttive, che rappresenta l’esigenza di una variazione nei capitoli di sua competenza, 
per accertare contributo regionale relativo al realizzo di una scultura lignea in ricordo di Willy 
Monteiro Duarte, ed inoltre un travaso di spese all’interno del PEG.  
 

CONSIDERATA la necessità di apportare  una variazione  al bilancio 2021/2023, relativa 
alla comunicazione ricevuta; 
 
VARIAZIONI IN USCITA ANNO 2021 DIMINUZIONE 

1. €   22.000,00 Minori spese del Servizio; 

 
VARIAZIONI IN USCITA ANNO 2021 AUMENTO 

1 €   27.000,00  maggiori spese del Servizio; 
 

VARIAZIONI IN ENTRATA ANNO 2021 AUMENTO 
1 €   5.000,00  maggiori entrate  del Servizio 
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Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni 
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del 
quale si riportano le risultanze finali: 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 5.000,00  

CA € 5.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 27.000,00 

CA  €.22.000,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 22.000,00  

CA €. 22.000,00  

BILANCIO TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 75.856.639,01 €. 75.856.639,01 

CA €. 101.525.640,71 €. 94.567.387,14 

 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato alla 
presente, del quale è parte integrante e sostanziale; 
 
Visto che la conversione in legge del DL 124/2019 (decreto fiscale) ha previsto 
l’abrogazione degli art. 216 c.1 e 3 e art. 226 c. 2 lett. a) del Tuel che prevede 
l’eliminazione dell’obbligo degli Enti locali di inviare le variazioni di bilancio al Tesoriere 
Comunale, ad eccezione delle variazioni previste ai sensi dell’art. 175 c.9-bis; 
 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 la variazione di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 
analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 5.000,00  

CA € 5.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 27.000,00 

CA  €.22.000,00 

Variazioni in diminuzione CO €. 22.000,00  
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CA €. 22.000,00  

BILANCIO TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 75.856.639,01 €. 75.856.639,01 

CA €. 101.525.640,71 €. 94.567.387,14 

 
2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e 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 
b) quale parte integrante e sostanziale; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione economico-
finanziaria; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

  



 

 

 

Ufficio proponente: DIPARTIMENTO 1 - AMMINISTRATIVO\\SERVIZIO 3 - 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA\\BILANCIO 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  23/2021  avente per oggetto: 

“variazione di bilancio 5°Servizio Promozione Turismo Cultura Sport Attività produttive” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 22/09/2021 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Allocca Raffaele 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li: 22/09/2021 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott.  Raffaele Allocca 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 
  Avv.  BACCARINI ALIOSKA    Dott.ssa  Trinti  Maria Assunta 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 

 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 

 
 


