
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 17 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ART. 193 D. LGS. 267/2000 - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E 
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE - PROVVEDIMENTI 

  
L’anno duemilaventuno , addì trentuno  del mese di Luglio alle ore 12:45 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  
  

OGGETTO:     Art.193 D. Lgs. 267/2000 Salvaguardia equilibri di bilancio e 

variazione di assestamento generale – provvedimenti. 

  
  

  

Il consiglio comunale  

  

Il Presidente del Consiglio dà lettura della relazione predisposta dal Responsabile del 

Servizio Finanziario non presente al Consiglio. Il Sindaco fa notare che le variazioni 

sono dovute alle maggiori entrate di euro 13.195,00 per fondo di solidarietà alimentare 

ed euro 2.666,73 per finanziamento centro estivo; 
  

Premesso che dal 1/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 

cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 

n. 126; 

Dato atto che con deliberazione n.7 del 06/06/2020 , esecutiva ai sensi di legge, il 

Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

Visto l’art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che recita: “Mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente, entro il 31 luglio di 

ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio”; 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato alla programmazione , all. 4.1 

al D.lgs . n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di 

delibera di assestamento di Bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 Luglio di ogni anno” , prevedendo 

quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale 

di bilancio; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e 

all’assestamento generale del bilancio per il triennio 2021-2023; 

Tenuto conto che non sono state riscontrate : 

-         Situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

-         L’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della 

gestione e l’andamento dei lavori pubblici ; 

Viste le comunicazioni di variazione di bilancio pervenute dai vari uffici dell’Ente; 

Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente al fine 

di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività 



dell’Amministrazione dell’Ente, si ritiene di procedere con le opportune variazioni, 

dettagliate negli allegati prospetti e di seguito compendiate per titoli di bilancio. 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito altresì il parere del Revisore dei Conti, prot. n. 3133 del 16/07/2021; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Caranci, Di Nofa, Ditri) resi in forma palese e 

per alzata di mano 

  

La presente votazione è valida anche per l’immediata eseguibilità dell’atto. 

  

                                                               DELIBERA 

  

- Di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, per le motivazioni rappresentate in 

premessa, le variazioni riportate nel prospetto allegato quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

- Di dare atto che a seguito di tali variazioni il bilancio di previsione 2021-2023 

pareggia tra i totali generali delle entrate e delle spese; 

-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali 

dibilancio; 

- Di dare atto che è stata verificata la congruità dello stanziamento del fondo crediti 

di dubbia esigibilità, che risulta essere coerente con quanto stabilito dall’articolo 167 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

- Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile  

-Alla data del presente provvedimento risulta rispettato il pareggio di bilancio di 
competenza e le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre 
ragionevolmente di prevedere il rispetto dei limiti del pareggio di bilancio per 
l’esercizio in corso. 
  

- Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale, unitamente agli 

allegati previsti dalla normativa vigente. 
  

  
VISTO 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Maria Monaco 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Oggetto:  ART. 193 D. LGS. 267/2000 - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 06-08-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 06-08-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 31-07-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 31-07-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


