
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   29/2014 

 

COMUNE DI LONGANO                   
PROVINCIA DI ISERNIA 

                 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Assestamento Generale del  Bilancio di Previsione 2014 -  Art. 175, co. 8, del 

D. Lgs. n. 267/00 - Approvazione 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE dalle ore 

19.00 in continuazione fino alle ore 19.30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN SEDUTA 

ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.  

All’appello risultano:  

        
 PRESENTI ASSENTI 

DITRI ANTONIO X  

CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  

DI NOFA ISABELLA  X  

DI CICCO MARCO  X  

DI PASQUALE MONICA  X  

FIOCCA AMERICO  X  

DI FRANCESCO ANTONIO X  

VENEZIALE CARLO X  

DEL RICCIO FRANCO  X 

DE NICOLA GIUSEPPE  X 

MONACO ANGELO X  

TOTALI 9 2 
 

 

Sono presenti, senza diritto di voto e senza concorrere alla validità delle sedute, gli assessori 

Caranci Katia – Vicesindaco e Sellecchia Cristian. 

Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Capece Pasquale Giuseppe assunta la 

Presidenza continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione proposta del Responsabile del Servizio finanziario,  
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’Esercizio 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 
del 3.10.2014; 
 
VISTO il Bilancio Pluriennale 2014/2016 approvato con lo stesso atto; 
 
VISTO il quarto comma dell’art. 175  del D. lgs. 267-2000; 
  
EFFETTUATA la ricognizione sul Bilancio di previsione ai fini dell’Assestamento generale dello stesso, 
previsto dall’art. n. 175, comma 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000, mediante la verifica di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
 
ACCERTATO che, per far fronte a nuove esigenze di gestione e per assicurare il mantenimento del pareggio di 
bilancio si rende necessario apportare alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2014; 
 
VISTA la relazione all’uopo predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI i Prospetti delle variazioni predisposti dall’Ufficio Finanziario, così riassunte: 
 

                              VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

ENTRATA: 

Parte corrente 

 Tit. I – III e IV 

Maggiori entrate ……………………………  €    25.434,97 

Minori Entrate………………………………  €     7.373,58 

Risultato ……….…………………………..    €    18.061,39  

SPESA 

Parte corrente 

Titolo I - III 

Maggiori spese ……………………………    €    56.043,10 

Minori spese ……………………………….  €    37.981,71 

             Risultato …... ……………………………..   €    18.061,39 

 

VISTI i quadri di controllo del mantenimento degli Equilibri di Bilancio; 

 
SENTITO il Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Finanziario dott.ssa Maria Monaco che relaziona  in 
merito,  
 
RILEVATO dalla suddetta relazione che, alla luce della variazione già descritta, ed in base alla attuale situazione 
contabile dell’Ente, non sussistono situazioni di criticità, se si esclude una marcata lentezza  nel concretizzarsi di 
incassi e pagamenti, e quindi non si rendono necessari ulteriori interventi ai fini dell’assestamento generale 
definitivo del Bilancio 2014; 
 
ACQUISITI 
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla Regolarità contabile e sulla copertura 
finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Luca  Maddonni; 



 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità e il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 8 palesemente e legalmente espressi da n. 8 consiglieri votanti su 9 presenti, 
astenuti n. 1 consigliere (Monaco), 

                                                        
D E L I B E R A 

PROCEDERE ai sensi di quanto previsto dall’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/00 alla verifica inerente 
l’assestamento  generale del bilancio di previsione dell’esercizio corrente; 

  
APPROVARE, come in effetti approva, per le motivazioni espresse in narrativa, le variazioni al Bilancio di 
assestamento 2014, di cui al prospetto di seguito riportato che forma parte integrante della presente; 
 
DARE ATTO che, alla luce dei suddetti interventi, il Bilancio 2014 chiude con le seguenti Risultanze: 
 

              ENTRATA 

Titolo 1 ………………………………………………………….. €  410.750,01 

Titolo 2 ………………………………………………………….. €  104.919,84 

Titolo 3 ………………………………………………………….. €  316.883,63 

Titolo 4 ………………………………………………………….. €  538.868,67 

Titolo 5 ………………………………………………………….. €   75.000,00 

Titolo 6 ………………………………………………………….. €  174.000,00 

Avanzo di amministrazione ………………………………………€             0,00 

Totale Generale Entrata ………………………………………. €  1.620.422,15 

  SPESA 

Titolo 1 …………………………………………………………..€  789.750,48 

Titolo 2 …………………………………………………………..€  538.868,67 

Titolo 3 …………………………………………………………..€  117.803,00 

Titolo 4  ………………………………………………………….€  174.000,00 

Totale Generale Spesa ………………….………………………€ 1.620.422,15 

 
DICHIARARE con separata votazione dal medesimo esito (favorevoli 8 astenuti 1 - Monaco), data l’urgenza di 
adottare i provvedimenti consequenziali, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4°, 
del D. Lgs. n. 267/00. 
 
**************************************** 
VISTO 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to dott. Antonio Ditri 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

         f.to Capece Pasquale Giuseppe      f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune il 2.12.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Longano, lì  2.12.2014   

IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione: 

 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 

18.08.00 n. 267) 

 

� è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. 

Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 

Longano, lì  2.12.2014          IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 

 

 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 

 

 

Longano, lì 2.12.2014  

IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 

 
 


