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ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara – sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 3-12-2011 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
 

N. 8 

DEL 26 NOVEMBRE 2011 

                                           

OGGETTO: Art. 175 TUEL 18 agosto 2000, n. 267 – Bilancio 2011 – Assestamento con  

                   variazioni. 

 

 

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 

12,30, nella sala delle adunanze della sede operativa ubicata presso il Comune di Torchiara 

(SA). 

              Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri con appositi avvisi, risultano all’appello nominale:  

       consiglieri                                      presenti                              assenti 

MANGONE PAOLA (Presidente)                    X 
ALFIERI FRANCESCO   X 
LA PORTA MASSIMO               X 
MALANDRINO EMILIO                                                                                 X 
SERRA ANGELO                X 
VOSO SIMONE    X 
DELLA PEPA GIUSEPPE                               X 
CASTELLANO GIUSEPPE   X 
GIORDANO ROBERTO                                                                                X 
CASTELLANO MARIO                  X 
VORIA MICHELE                                            X  
TARDIO GIUSEPPE                                           X  
CORSINI FRANCESCO                                                                               X 
GARGANO RAFFAELLO   X 
IZZO TALLARITA SABINA                                                 X  
                                       

 Assegnati n. 18     In carica n. 15          Presenti n.9                     Assenti n. 6 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO UNIONALE 
 
    Premesso che l’art.175 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 contempla la variazione di assestamento del bilancio di previsione annuale 
entro il 30 novembre, con verifica di tutte le voci di entrata e di uscita; 
    Rilevato che il bilancio di previsione dell’esercizio 2011 è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Generale n. 2  del 4-6-2011; 
   Considerato che durante l’esercizio finanziario 2011, in relazione alle effettive esigenze dei diversi 
servizi da dover garantire, alcune previsioni del bilancio del corrente esercizio si sono dimostrate 
insufficienti, ed altresì sono venuti a configurarsi accadimenti non prevedibili in sede di redazione del 
bilancio 2011; 
   Visto che il loro finanziamento può essere assicurato apportando alle dette previsioni le necessarie 
variazioni; 
   Ritenuto di dover apportare, in relazione agli effettivi accertamenti, le necessarie variazioni alle 
previsioni di ENTRATA di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 
   Ritenuto di dover apportare, in relazione agli effettivi impegni le necessarie variazioni alle previsioni di 
SPESA, di cui all’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;  
   Verificato:  
 - che non sono stati ridotti capitoli di spesa per la parte corrispondente ad entrate                        con 
vincolo di destinazione per legge; 
- che è assicurata la copertura finanziaria del costo dei servizi erogati dall’Ente, ai sensi del D.L. n. 
415/89, convertito in. legge n. 38/90; 
   Verificato:  
 -  che è assicurato il pareggio del bilancio nel rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 - che con deliberazione di Consiglio Generale n. 7 del 22-10-2011 è stata verificata la                               
sussistenza dell’equilibrio di gestione del bilancio 2011; 
   Dato atto che rimangono rispettate le norme regolamentari dell’Ente in materia; 
   Ritenuto sussistere tutte le condizioni poste dal D.L.vo n. 267/2000 per l’effettuazione 
dell’assestamento generale del bilancio di previsione dell’Ente; 
   Ritenuto, quindi, di proporre la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2009, 
predisposta negli allegati prospetti “A” e “B” nel rispetto del D.L.vo n. 267/2000; 
   Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 239 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal 
Revisore dei Conti, Dr. Luigi Pepe, nel testo allegato, sulla proposta di deliberazione che viene a 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
   Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
   Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
            

DELIBERA 

 
1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione insieme 
ai suoi allegati; 
2) Di apportare al bilancio del corrente esercizio, nel rispetto del D.L.vo n. 267/2000, le variazioni di 
assestamento generale di cui agli allegati “A e “B”, parti integranti e sostanziali della presente 
deliberazione;       
3) Di rendere, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai 
sensi di legge, in ragione di dover assicurare con continuità il buon funzionamento dei servizi e degli uffici 
comunali. 

 

 


