
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-38-2022

Oggetto :    Ratifica-Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 3 Maggio 2022 recante variazione di Bilancio di 
Previsione dell'esercizio Finanziario 2021/2023 per l'esercizio 2022 assunta dall'Organo Esecutivo 
ai sensi dell'art. 175, comma4, del D.lgs. n. 267/2000 così come integrata dalla Deliberazione n.63 
del 05 Maggio 2022. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge mediante la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATO  l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dall’esercizio
2016, gli  enti di cui all’art.  2 adottano, gli  schemi di bilancio previsti  dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente per tutti gli enti locali, in merito
alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

VISTA la necessità di Ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 62  del 3 Maggio
2022 recante variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023 per
l’esercizio 2022 assunta dall’Organo Esecutivo ai sensi dell’art. 175, comma4, del D.lgs. n.
267/2000 così come integrata dalla Deliberazione  della Giunta Comunale n.63 del 05
Maggio 2022. 

PRESO ATTO CHE: 

Il  sopra citato  art.  175 del  D.lgs. n.  267/2000 e ss.mm.ii.  dispone che le variazioni  di
bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno,
fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 Dicembre
di ciascun anno:
a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo
le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l’utilizzo delle quote del risultato di  amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità per le quali sono previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e , se necessario, delle spese correlate;



e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-quater, lettera b);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le  variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i  versamenti  ai  conti  di  tesoreria  statale
intestati all’Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente.

DATO ATTO CHE: sono pervenute al Settore Bilancio e Ragioneria le seguenti richieste di
variazioni al bilancio  di previsione 2021 – 2023: nota prot. n.79699 del 02/12/2021 del
Settore Politiche Sociali,  Scolastiche e Trasporto scolastico, la nota prot.  n. 27787 del
19.04.2022, dalle quali, rispettivamente, emerge la necessità di utilizzare la concessione di
contributi  da  erogarsi  da  parte  di  Enti  sovracomunali,  volti  all’espletamento  di  servizi
pubblici locali ed elezioni referendarie entro le tempistiche previste dai medesimi Enti e
quelle previste dalla legge.

VISTO  il  prospetto  riportato  in  allegato  A),  contenenti  l’elenco  delle  variazioni  di
competenza  da  apportare  al  bilancio  di  previsione  2021  –  2023,  esercizio  2022;
costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  altera  gli  equilibri  di  bilancio
normativamente previsti e non pregiudica i vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO  che in  ordine al  presente provvedimento è obbligatoria l’acquisizione del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL);

RAVVISATA,  quindi, la necessità di provvedere al fine di  consentire all'Ente il  normale
svolgimento della gestione e, quindi, al fine di non arrecare danni allo stesso; 

VISTO lo statuto comunale

DELIBERA

Di approvare per le motivazioni in premessa enunciate:

1.  di  ratificare  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  62  del  3  Maggio  2022 recante
variazione  di  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio  Finanziario  2021/2023  per
l’esercizio 2022 assunta dall’Organo Esecutivo ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000 così come integrata dalla Deliberazione n.63 del 05 Maggio 2022,
 allegate alla presente deliberazione allegato A);

2.   di  dare atto che con la  presente deliberazione non vengono alterati  gli  equilibri  di
bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica;

3.  di demandare  al Dirigente del Dipartimento II “AREA servizi finanziari e risorse
umane”,l’adozione  di  tutti  gli  atti  consequenziali  esecutivi  della  presente
deliberazione;

 4.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





C I T T À  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24  del 30 Maggio 2022

Oggetto : Proposta di deliberazione N. DCC-38-2022 avente ad oggetto  Ratifica-Delibera di 
Giunta Comunale n. 62 del 3 Maggio 2022 recante variazione di Bilancio di Previsione 
dell'esercizio Finanziario 2021/2023 per l'esercizio 2022 assunta dall'Organo Esecutivo 
ai sensi dell'art. 175, comma4, del D.lgs. n. 267/2000 così come integrata dalla 
Deliberazione n.63 del 05 Maggio 2022. 

Il giorno 30 Maggio 2022, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore
15:00 con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alle ore 15:47, il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass

1. Tintari Roberta Ludovica - Sindaco X 14. Carinci Barbara 3.824 X

2. Percoco Gianni - Presidente X 15. D’Andrea Giuseppe 3.817 X

3. Feudi Alessandra – Vice Pres. X 16. Avena Vincenzo 3.773 X

4. Caringi Luca – Cons. anziano 5.387 X 17. Marangoni Ilaria 2.232 X

5. Norcia Sara 5.073 X 18. Di Girolamo Massimiliano 2.209 X

6. Tocci Massimiliano 4.868 X 19. Casabona Maurizio 2.125 X

7. Antonetti Vanessa 4.092 X 20. Palmacci Roberto 1.766 X

8. Di Girolamo Vincenzo 4.061 X 21. Rasi Francesca 1.649 X

9. Barboni Maurizia 4.051 X 22. Isolani Antonella 1.639 X

10. Ciotoli Emanuela 4.044 X 23. Masci Marcello 1.025 X

11. Franceschini Marika 4.017 X 24. Cittarelli Armando X

12. Talone Giuseppe 3.885 X 25. Giuliani Valentino X

13. Berti Valentina 3.827 X

Presenti n.  20 Assenti n.  5



Sono presenti il  Sindaco  Tintari  Roberta  Ludovica  e  gli  assessori:  Avelli  Patrizio,  Annarelli  Giovanni,  Cerilli
Barbara, Di Leo Davide e Zomparelli Danilo.

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  dr.ssa  Grazia  Trabucco,  con funzioni  consultive,  referenti e  di
assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la  presidenza il  Presidente del  Consiglio  Comunale  che,  constatato il  numero legale dei  consiglieri
intervenuti, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l’argomento indicato in oggetto, i  cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al reg. prot. 36273 del 25.05.2022;

acquisito, sulla suddetta proposta, il parere della Commissione Consiliare II, reso in data 27.05.2022;

udito l’intervento dell’Assessore Di Leo Davide;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

dato atto che il presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,
la proposta di deliberazione in oggetto, e che l'esito della votazione è il seguente :

presenti n. 20 - votanti n. 20  - favorevoli n. 20 – contrari n. 0 – astenuti n. 0;

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Successivamente, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,
l’immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:

presenti n. 20 - votanti n. 20  - favorevoli n. 20 – contrari n. 0 – astenuti n. 0;



Visto l’esito della votazione reso per l’immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare,  per l’urgenza, il  presente atto immediatamente esecutivo, ex art.  134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000. 

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente (*) Il Segretario Comunale(*)

Gianni Percoco dott.ssa Grazia Trabucco

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. del 
Consiglio comunale N.

DCC-38-2022

Oggetto: Ratifica-Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 3 Maggio 
2022 recante variazione di Bilancio di Previsione 
dell'esercizio Finanziario 2021/2023 per l'esercizio 2022 
assunta dall'Organo Esecutivo ai sensi dell'art. 175, 
comma4, del D.lgs. n. 267/2000 così come integrata dalla 
Deliberazione n.63 del 05 Maggio 2022. 

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. 
del Consiglio comunale N.

DCC-38-2022

Oggetto: Ratifica-Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 3 Maggio 2022 
recante variazione di Bilancio di Previsione dell'esercizio 
Finanziario 2021/2023 per l'esercizio 2022 assunta dall'Organo 
Esecutivo ai sensi dell'art. 175, comma4, del D.lgs. n. 267/2000 
così come integrata dalla Deliberazione n.63 del 05 Maggio 
2022. 

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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