
 
 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
                                                                                                                              N.  178  Reg. Delib. 

 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 

175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).- 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 118.15 nella sede 

municipale si è riunita la Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti:  

 

N° Cognome e nome Qualifica 
Presente 

(si – no) 

1 ALESSANDRO GIOVINAZZO SINDACO SI 

2 CIMATO GIULIA ANNA Vicesindaco SI 

3 MARCIANÒ ANTONIO Assessore SI 

4 FUSÀ SALVATORE MARCO Assessore NO 

5 RAO MARIA ROSA Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ester D’AMICO; 

Acquisiti i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area 

Contabile e Tributaria ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 

118/2011, i quali dispongono che: 

 “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” (comma 4); 

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 

dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, 

e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti 

necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 

ratificata” (comma 5); 

Attesa la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti 

dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di 

spesa  

 



Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa 

da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;  

Dato atto che la presente variazione di bilancio comporta una variazione al piano esecutivo di 

gestione relativo all’esercizio finanziario 2019/2021; 

Visti gli artt. 169 e 175 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano le variazioni al piano esecutivo di 

gestione; 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell’art. 239 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 

175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 

dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 

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; 

 

A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e 

di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate 

nell’allegato sub  a);   

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; 

3) DI APPROVARE la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all’esercizio 

2019 come da allegato sub a) assegnando al Responsabile dell’Area Tecnica le risorse 

finanziarie sia in termini di interventi che in termini di risorse e autorizzando lo stesso 

all’assunzione degli atti gestionali di competenza; 

4) DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 

termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, d.Lgs. n. 267/2000; 

5) DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

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

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Letto Confermato e sottoscritto 

    

  

IL SINDACO 

 

 F.to ALESSANDRO GIOVINAZZO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  Dott.ssa Ester D’AMICO 

     



 

 

COMUNE  DI  RIZZICONI  

 

 

PARERI D.LGS267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL 

D.LGS. N. 267/2000.- 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto dott. Domenico Sansotta, Responsabile Area Contabile e Tributaria esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della delibera in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, 

D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to Dott. Domenico Sansotta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il sottoscritto dott. Domenico Sansotta, Responsabile Area Contabile e Tributaria esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità Contabile della delibera in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, 

c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to Dott. Domenico Sansotta 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

☐  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000.  

 

☒  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D. Lgs.267/2000.  

 

Lì, 06/11/2019                                                                                                        

  Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

La stessa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con Prot. Gen. N. 11834 del 6/11/2019 

(Art. 125 D.Lgs. 267/2000) 

 

Lì, 06/11/2019 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                                                                              

 Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

  

 

 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del 

D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

________________________________________________________________________________ 
    

 


