COMUNE 1,1 GRUMO NE VANO
(Città Metropolitana di Napoli)
COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 10

Categoria V Classe Il

OGGETTO: Variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di Previsione finanziario
2019/2021 art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 13,00 nel Comune suddetto e nella
casa Comunale.
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di
Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. Demetrio Martino, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di
Napoli, è stato nominato Commissario Sraordinario per la provvisoria gestione del Comune di
Grumo Nevano;
Che con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019 il dott. Gaetano
Cupello, Vice Prefetto presso la Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario
in sostituzione del dott. Demetrio Martino;
Il Commissario straordinario, dott. GAETANO CUPELLO, con l'assistenza del Segretario
comunale dott. VITTORIO FERRANTE:
vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a
norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità
reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;
ritenutala meritevole di approvazione;
con i poteri del Consiglio comunale di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario
Proponente: Responsabile del Settore Finanziario. - Dott. Raffaele Campanile.
VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 - ART. 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Premesso che:
con deliberazione n.5 del 4/3/2019 il Commissario Straordinario ha approvato • la deliberazione con oggetto:
"Approvazione aggiornamento del Documento unico di programmazioni e Bilancio di previsione 2019-2021;
Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che danno
seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 ed estendono
l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti locali dal 1°
gennaio 2015 e aggiornano il D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
- al comma i stabilisce che 'Tl bilancio diprevisionefinan<iariopuo'subire variazioni nel corso dell'eserci<io di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli eserciti considerati nel
docùmento'
- al comma 2 prevede che 'Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo ~previste dai commi 5bis e 5-quater'
Vista la Delibera n. 4 del 26/02/2019 del Commissario Straordinario avente ad oggetto : "Autorizzazione a
richiedere la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. i commi da 849 a 857 della Legge 20
dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
Visto il perfezionamento dell'Anticipazione di liquidità da parte-della Cassa Depositi e Prestiti occorre provvedere
alla variazione del bilancio di previsione 2019-2021 per l'iscrizione di tali stanziamenti sia in entrata che in uscita;
Ritenuto, pertanto, necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, nella parte
entrate ed in quella della spesa, sia di competenza che di cassa, al fine di far fronte alle sopravvenute esigenze di
gestione, dando atto che è prevista una maggiore spesa per interessi passivi alla missione 50 01 del corrente
esercizio finanziario 2019 prudentemente calcolati in € 5.000;
Visti gli allegati prospetti elaborati dal Servizio finanziario contenenti le variazioni richieste che possono essere
così riassunte:
2019
Importo
Maggiori entrate

2020
Importo

AA
CO
CA

Minori spese

2021
Importo
-

'

472.518,89
472.518,89

CO

5.000,00

-

Totali

CA
CO

5.000,00
477.518,89

-

477.518,89

Minori entrate

CA
CO

Maggiori spese
Totali

,

-

-

CA
CO

477.518,89

-

CA
CO

477.518,89
477.518,89

CA

477.518,89

Preso atto che le variazioni apportate consentono il rispetto della normativa in tema di:
- equilibri di bilanciò: così come previsti dal comma i .dell'art. 193 e dal comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. n.
267/2000;

Dare Atto che sulla presente proposta di deliberazione viene acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti
ai sensi dell'art 19, comma 8 della legge n 448/2001,
Rilevato che le suddette modifiche da apportare al vigente bilancio contengono alcune variazioni di competenza
del Consiglio ed altre della Giunta comunale per cui per ragioni di economicità del procedimento si propone
un'unica variazione con i poteri consiliari,
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
PROPONE
- di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell'art 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n 267/2000, analiticamente indicate nei prospetti allegati di cui si riportano
le seguenti risultanze finali
2020
Importo

2019
Importo
Maggiori entrate

AA

Minori spese

CO
CA
CO

472518,89
472.518,89
5.000,00

CA

5.000,00
477 518,89
477 518,89

Minori entrate

CO
CA
CO

Maggiori spese

CA
CO

Totali

Totali

j

2021
Importo

-

477 518,89

CA
CO

477.518,89
477.518,89

CA

477.518,89

Dato atto che le variazioni apportate consentono il rispetto della normativa in tema di:
- equilibri di bilancio: così come previsti dal comma 1 dell'art. 193 e dal comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. n.
267/2000;
- di trasmettere la relativa deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 267/ 2000;
di pubblicare la relativa deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Aintninistraion' ra.rparente.
Grumo Nevano, 1128 Maggio 2019

IL RESPO
12

ti

E DEL SETTORE
ampanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e tecnico con—abile della presente proposta di
deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 49 ed art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Grumo Nevano, lì 28 Maggio 2019
IL RESPONSA
EL SETTORE
Dr.
panile

'I,

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di d
allo statuto e ai regolamenti.
Addì 2
Il Se
S..

/'f

dott.

erazio

leggi,

Comune di Grumo Nevano
Provincia di Napoli
COLLEGIO DEI REVISORI
NOTA DI TRASMISSIONE
.ì iO VMO
2B

2019

Al Commissario Straordinario
Al Responsabile del Settore Finanziario

Si trasmette in allegato alla presente il parere n. 11 del 28/05/2019.

Il Collegio dei Revisori nelle persone di:

Dott. Pasquale Cristiano

Dott. Giovanni Cuozzo

Dott.s .Alba Lidia Tropeano

Comune di Grumo Nevano
Provincia di Napoli

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 11 dei 28/05/2019
Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione per il Commissario Straordinario da parte del
Responsabile del settore Finanziario doti. Raffaele Campanile avente ad oggetto "Variazione di
Bilancio ai sensi dell'art,175 da apportare al bilancio di previsione 2019/2021- anno 2019".

Premesso che:
. li Commissario Straordinario ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
relativo al periodo 2019/2021;
• Il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
• E' pervenuta allo scrivente Collegio, in data odierna, proposta di deliberazione di cui in
oggetto.;
Visto che l'art. 175, recita che "li bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
Atteso che:
•tale variazione trova la sua genesi nel, dover iscrivere in bilancio le somme inerenti
l'Anticipazione di liquidità art. 1 cc. 849 Ss. sia in entrate sia nella parte spesa per un
importo di euro 472.518,89 oltre agli interessi calcolati per euro. 5.000,00 che trovano
copertura attraverso taglio della spesa corrente di pari importo.
Considerato che:
•l'anticipazione di liquidità deve essere allocata tra le Entrate da accensioni di prestiti (Titolo
6) e più precisamente: Livello ll "02" (Accensione di prestiti a breve termine); Livello III "02"
(Anticipazioni); Livello IV "01" (Anticipazioni a titolo oneroso), mentre rella parte spesa
deve essere contabilizzata tra le Spese per rimborso di prestiti (Titolo 4) e più
precisamente: Livello lI "02" (Fimborso prestiti a breve termine); Livello III "02" (Chiusura
anticipazioni); Livello IV "01" (Chiusura anticipazioni a titolo oneroso).
•Gli interessi passivi, invece, deiono essere iscritti tra le Spese correnti (Titolo 1), Missione
"50"

Preso atto che:
•

Le variazioni al bilancio 2019/2021, assicurano il permanere degli equilibri di bilancio;

•

li permanere degli equilibri di bilancio e garantito, in quanto le maggiori entrate e minori
spese insieme sono uguali alle maggiori spese come dalla seguente tabella:

2019

Saldo maggiori entrate

+ minori spese Entrata e minore spese
Maggiore Entrate prev.di comp.e cassa 2019
Minore spese prev.di compet. e cassa 2019
Totale
2019
Spesa
Maggiori spese prev. di compet. e cassa 2019
Totale maggiori spese

472.518,89
5.000,00
477.518,89
Saldo maggiori spese
477.518,89
477.518,89

La maggiore spesa relativa agli interessi passivi da corrispondere (Missione 50) è stata
interamente compensata con le minori spese sempre di parte corrente relative alla Missione 01
servizi istituzionali

Visto:
•

Il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore,

•

Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore,

•

IID.Lgs267/2000es.m.L;

•

lD.Lgs11812011;
Il Vigente regolamento di contabilità;
esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto e raccomanda:
- di apportare le opportune modifiche al DUP sulla scorta delle variazioni che si intendono
approvare,
- di verificare la variazione in termini cassa in seguito a tale variazione proposta,
- di osservare la destinazione della spesa.

Lì, 28.05.2019
Il CollegijJei Revisori dei Conti
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Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott. Gaetano Cupello

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 31/05/2019
IL SEGRE
dott.

ALE
e

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti ; 'uffi io:
A T T E S TA
- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/05/2019
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2019

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

