
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   DGC-136-2022

Oggetto :    VARIAZIONE n. 4, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2022 - 2024, PER L'ESERCIZIO 2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

LA GIUNTA 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;

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;

DATO ATTO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.05.2022 esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024,;

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);

VISTA la nota  prot.  n.  0041629  del  16/06/2022  del  Dipartimento  V  Area  Patrimonio  ,
Welfare,  Attività  e  Beni  Culturali,  Sport  e  Turismo,  emerge la  necessità  di  procedere con
urgenza,  all’affidamento  servizi  di  assistenza  bagnanti,  servizi  di  guardiania  ed  assistenza
generale, al fine di evitare problematiche di  natura incolumità pubblica;

VISTA la nota prot. n. 0039422 del 08/06/2022 del Dipartimento III Area Lavori Pubblici,
Progettazione, Espropri, Manutenzione e Servizi Cimiteriali, emerge la necessità di procedere
con urgenza, all’adeguamento del canone del noleggio del ponte del fiume Sisto;

VISTA la nota prot. n. 0040096 del 10/06/2022 del Dipartimento IV Area Ambiente, Sviluppo
Sostenibile,Verde  Pubblico,  Urbanistica  ed  Edilizia,  emerge  la  necessità  di  procedere  con
urgenza,  all’adeguamento  del  servizio  di  derattizzazione,  disinfezione  da  espletare  in  aree



pubbliche, giusto contributo riconosciuta da Acqualatina S.p.A.;

CONSIDERATA,  pertanto, l’urgenza di avviare la procedura al finanziamento dei servizi di
assistenza bagnanti, servizi di guardiania spiagge ed assistenza generale;

RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione
2022/2024, esercizio 2022;

DATO ATTO  che non è  possibile,  visti  i  tempi  ristretti,  procedere  con una  variazione  di
Consiglio comunale,  dal  momento che  l’attività  sopra menzionata  riveste  un’importanza  di
salvaguardia all’ incoluminità pubblica;

ASSUNTI  i  poteri  del Consiglio Comunale ai  sensi dell’art.  175, comma 4,  del d. lgs.  18
agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 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”;

VISTO il prospetto riportato in allegato A), contenenti l’elenco delle variazioni di competenza
da apportare al bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022; 

DATO  ATTO  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio  2022,  come  risulta  dal  prospetto
allegato A), quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il  parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal Dirigente del
Dipartimento  II  (Area  Servizi  Finanziari  e  Risorse  Umane)  ai  sensi  de ll’art. 49 del
d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

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;

VISTI:

-  il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-  il d.lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

con voti espressi all’unanimità

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:



1. di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, ai
sensi dell’articolo  175,  comma 4,  del  d.lgs.18  agosto  2000,  n.  267,  e  per  le  motivazioni
espresse  in premessa, la variazione analiticamente di competenza illustrate nel prospetto
allegato A); 

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio 2022, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dal prospetto allegato A) quale parte integrante e
sostanziale;

3. di  demandare ai  Dirigenti  dei  dipartimenti  comunali  l’utilizzazione  delle  somme oggetto
della presente variazione;

4. di  demandare al  Dirigente  del  Dipartimento  II  “Area  Finanziaria  e  Risorse  Umane”,
l’adozione di tutti gli atti consequenziali esecutivi della presente deliberazione;

5. di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto è necessario che tempestivamente
l’Ente proceda per i motivi esposti in premessa del seguente atto.



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92  del 20 Giugno 2022

Oggetto : Proposta di deliberazione N. DGC-136-2022 avente ad oggetto  VARIAZIONE n. 4, IN VIA 
D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - 2024, 
PER L'ESERCIZIO 2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

Il giorno 20 Giugno 2022, alle ore 13:40 e seguenti, nella Sede Comunale, a seguito di convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di :

Tintari Roberta Ludovica Sindaco PRESENTE X ASSENTE

Avelli Patrizio Vice Sindaco PRESENTE X ASSENTE

Annarelli Giovanni Assessore PRESENTE ASSENTE X

Cerilli Barbara Assessore PRESENTE X ASSENTE

Di Leo Davide Assessore PRESENTE ASSENTE X

Di Tommaso Alessandro Assessore PRESENTE X ASSENTE

Zappone Emanuela Assessore PRESENTE X ASSENTE

Zomparelli Danilo Assessore PRESENTE X ASSENTE

Partecipa alla seduta il sottoscritto segretario comunale, dott.ssa Grazia Trabucco, il quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

LA GIUNTA COMUNALE

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

visto l'art. 48 del  D.Lgs. 267/2000;

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 vigente statuto comunale;

con voto unanime,



DELIBERA

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

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo .

La proposta, messa  a votazione, è approvata all'unanimità.
 

Il Sindaco (*) Il Segretario Comunale(*)

Roberta Ludovica Tintari 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/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. 
della Giunta comunale N.

DGC-136-2022

Oggetto: VARIAZIONE n. 4, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - 2024, PER 
L'ESERCIZIO 2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000).

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.



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. della
Giunta comunale  N.

DGC-136-2022

Oggetto: VARIAZIONE n. 4, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - 2024, PER
L'ESERCIZIO 2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000).

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.
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