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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.   22  del Reg. 
 
del  08.06.2021 

OGGETTO: Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021-2023. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 12:40 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 84 del 08.06.2021, 
acquisito al protocollo dell’ente in pari data al n. 3419; 

 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Area interessata Economico-Finanziaria 

Ufficio Economico-Finanziaria 

 

OGGETTO: Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021-2023. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 03.06.2021 Data  03.06.2021 

   Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Premesso che:  

Con deliberazione di Commissario Straordinario n. 17 in data 07.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023; 

 

VISTO l’art. 175 del TUEL comma 4 e 5 il quale prevede che il 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; 

DATO ATTO che rispetto alle originarie previsioni di Bilancio 2021-2023 si sono realizzate nuove maggiori 

entrate così come sono necessarie nuove maggiori spese ed occorre pertanto procedere ad un 

adeguamento dei relativi stanziamenti sia di entrata che di uscita secondo le indicazioni pervenute 

dall’Ufficio Tecnico, Ufficio Personale ed Ufficio Ragioneria e Tributi;  

CONSIDERATO pertanto che occorre con urgenza apportare una variazione al bilancio di previsione 2021-

2023 in quanto il Comune di Scurcola Marsicana ha ricevuto dallo Stato contributi tra i quali somme 

riguardanti l’art. 1, c. 822, L. 178 del 2020, inoltre occorre provvedere a storni riguardanti diversi capitoli di 

spesa del personale per permettere l’assunzione a tempo determinato del Comandante di Polizia Locale 

come anche prevedere somme necessarie a permettere lo smaltimento di rifiuti di amianto rinvenuti nel 

territorio; 

CONSIDERATO che occorre necessariamente acquisire da parte del revisore dei conti il relativo parere di 

competenza; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri del Consiglio Comunale 

 

1. di istituire nuovi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio 2021 e per le motivazioni su indicate di 

apportare le variazioni di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione che ne forma parte 

integrante e sostanziale;  

2. di prendere atto che le variazioni di che trattasi non alterano gli equilibri di bilancio e sono inserite in 

aumento sia dell’entrata che della spesa al fine di adeguare il Bilancio; 

3. di trasmettere il presente atto con gli allegati al revisore dei conti per acquisire il parere di 

competenza.  

il responsabile Area Economico-Finanziaria 
F.to dott. Mario SULPIZIO 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 10.06.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 10.06.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


