
 
 

  

            COMUNE DI AVETRANA             All. sub 1) 
                 (Provincia di Taranto)  

 
          COPIA 

                            
DELIBERAZIONE   DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE  

  
 
N. 83  del  Registro  

 
Oggetto: 

 
Variazione urgente al bilancio di 
previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.   

Data 03.11.2015     
     
L'anno duemilaquindici  addì _Tre del mese Novembre alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Municipale si è riunita 
sotto la presidenza del    Sindaco  avv. Mario De Marco nelle persone dei Signori  
 
COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1) DE MARCO Mario Presidente X  

2) SCARCIGLIA Alessandro Assessore X  

3) TARANTINO Enzo Assessore X  

4) MINO’ Antonio Assessore X  

5) PETARRA Daniele Assessore X    

 
con l'assistenza del  Segretario dott.ssa Marilena CAVALLO.  
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 
a  deliberare  sull'oggetto sopraindicato:  
 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
  
 
- Vista la Delibera della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti n. 209/PRSP/2015, il 
cui contenuto si intende qui integralmente richiamato; 
 
- Rilevato in particolare che, in seno alla suddetta delibera è stato, tra l’altro, disposto che il 
Comune di Avetrana programmi e provveda entro il termine dell’esercizio finanziario 2015 al 
riconoscimento e finanziamento di tutti i debiti fuori bilancio indicati nella medesima 
deliberazione, cui si fa espresso rinvio e predisponga un apposito programma di pagamenti;   
 
- Visto l’art. 193 comma 3 del TUEL  il quale prevede la possibilità di utilizzare, ai fini del 
mantenimento degli equilibri di Bilancio, tutte le economie di spesa e tutte le entrate per l’anno in 
corso e per i due successivi, salvo le eccezioni di cui al medesimo comma 3; 
 



- Accertato che gli uffici comunali, ognuno per quanto di propria competenza, hanno avviato 
concretamente una fase interlocutoria con i singoli creditori al fine di poter concordare un piano di 
rateizzazione (ove ritenuto necessario) che consenta di distribuire sull’intero triennio 2015/2017 il 
carico delle posizioni debitorie in essere, per cui sono state già inviate ai creditori medesimi le note 
di richiesta di dilazione ai fini della formale accettazione; 
 
- Visto l’allegato prospetto sinottico, nel quale sono state riportate le posizioni di credito vantate da 
ciascun creditore unitamente alle altre informazioni afferenti il relativo iter procedimentale, il quale 
costituisce un coerente programma di pagamenti sostanzialmente in linea con le previsioni di spesa 
di cui al Bilancio Pluriennale 2015/2017, ma che richiede, comunque, una urgente variazione di 
bilancio, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL, utile ai fini di un perfetto allineamento tra gli 
stanziamenti di spesa di cui al capitolo di bilancio dedicato al ripiano dei debiti fuori bilancio 
(capitolo 1915, int. 1.01.01.08) ed il piano dei pagamenti di cui all’allegato prospetto; 
 
 - Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 31.08.2015_con cui si è approvato il bilancio 
di previsione 2015/2017; 
 
- Visto l’allegato prospetto di variazione urgente di bilancio, il quale consente di dare esaustiva 
copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio rilevati, il cui procedimento di riconoscimento deve 
essere tempestivamente avviato;  
 
- Dato atto che la variazione in argomento non modifica gli equilibri finanziari del bilancio di 
previsione 2015/2017 né il saldo degli obiettivi del patto di stabilità 2015/2017, ed è rispettosa delle 
disposizioni di cui all’art. 193 comma 3 del TUEL; 
 
- Visto l’art. 48 del TUEL; 
- Visto l’art. 175 comma 4 del TUEL; 
- Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano; 
 

D E L  I B E R A 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di approvare la variazione urgente di bilancio di cui al prospetto allegato (sub A), il quale 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di approvare il programma dei pagamenti dei debiti fuori bilancio di cui all’allegato prospetto (sub 
B); 
 

3) Di dare atto che la suddetta variazione consente il ripiano dei debiti fuori bilancio di cui al 
programma dei pagamenti, allegato sub B; 
 

4) Di dare atto, inoltre,  che ove il suddetto programma, nel corso della sua realizzazione, dovesse 
subire delle modifiche, in relazione alle risposte che perverranno dai singoli creditori rispetto alle 
dilazioni richieste, lo stesso programma sarà oggetto di rettifica unitamente alla eventuale, ove 
necessaria, ulteriore variazione di bilancio, da proporsi anche direttamente al Consiglio Comunale 
nell’ambito del procedimento di assestamento del Bilancio; 
 

5) Di inviare  il presente provvedimento all’Organo di Revisione per l’acquisizione del parere di cui 
all’art. 239, comma 1, lettera b), num. 2; 
 



6) Di proporre  al Consiglio Comunale la ratifica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 175 
comma 4 del TUEL, previa acquisizione del parere di cui al precedente punto 5); 
 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a seguito di separata ed unanime 
votazione, ai sensi dell’art 134 comma 4 del TUEL. 

 
======== 



 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
                   
 
     IL FUNZIONARIO                                                               IL FUNZIONARIO                          
 responsabile del servizio                                                             del servizio ragioneria                        
 f.to   dott. Antonio MAZZA                                                      f.to dott. Antonio MAZZA 
__________________________________________________________________________                               
 
.. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Avv. Mario DE MARCO                                        f.to  dott.ssa Marilena CAVALLO 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il               

04 Novembre 2015   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                                                             

                                                                
   Data 04.11.2015                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                      f.to   dott.ssa Marilena CAVALLO 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267.                                
  
                                                                        IL SEGRETARIO  COMUNALE    
                                                                                     f.to dott.ssa Marilena CAVALLO 
Data 04.11.2015                                                       
 
 
________________________________________________________________________________       
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 Data  04.11.2015                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             dott.ssa  Marilena CAVALLO  
 
 
________________________________________________________________________________ 
       


