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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 29 DEL 20/02/2020

OGGETTO: CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO CAMPUS 
SCOLASTICO. II VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 , ANNUALITA' 2020, AI SENSI DELL ART. 175, COMMA 4,  �
DEL D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi, addì venti, del mese di Febbraio, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze.

Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA --
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE --
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza   GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi 

DELIBERA

 - di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020,  le variazioni di competenza e 
di cassa analiticamente indicate nell’Allegato “A”, unito alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;

-  di aggiornare in relazione alle suddette variazioni il DUP 2020/2022, in particolare la   sezione
operativa parte 3.6 Piano delle Attività Culturali e ricreative;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, che le variazioni di cui al presente
provvedimento non alterano gli equilibri già stabiliti in bilancio 2020/2022 riportati in Allegato “B”
unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di organizzare, per il giorno 29 febbraio 2020, la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo
campus scolastico; 

- di approvare il preventivo finanziario della manifestazione, allegato al presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale, che prevede una spesa complessiva pari ad € 2.150,00;

-  di  pubblicare la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione
trasparente.

-  Di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  stante  la  necessità  di
provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 260  del 18/02/2020

Servizio AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio UFFICIO AMMINISTRATIVO
Proponente/Relatore GIOVAGNORIO VINCENZO

OGGETTO: CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO CAMPUS 
SCOLASTICO. II VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 , ANNUALITA' 2020, AI SENSI DELL ART. 175, COMMA 4,  DEL �
D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che:

·  con  determinazione  n.  1421  del  20.11.2019,  è  stato  aggiudicato  al  R.T.I.  Mastrosimone
Costruzioni s.r.l. di Montefalco Offugo (CS) - Tecnoimpianti C.R.E. s.r.l.  di Rende (CS)
l’appalto  dei  lavori  di  “Realizzazione  di  un  Campus  scolastico  per  Scuola  Primaria  e
Secondaria del I ordine – Primo stralcio funzionale - Nuova scuola media”; 

· in data 25.01.2020 è stato stipulato il contratto d’appalto per la realizzazione dell’opera; 

Considerato che la consegna dei lavori avverrà in data 29 febbraio 2020 e che, in tale occasione, è 
intenzione dell’Amministrazione organizzare la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo 
campus scolastico;

Richiamata la nota n. 2115 di protocollo del 19/02/2020 (in atti dell’ufficio) della Responsabile del
servizio  amministrativo  ad  oggetto  “Trasmissione  proposta  di  variazione  urgente  al  bilancio
2020/2022, annualità 2020”;

Dato atto, pertanto, che è necessario ed urgente approvare un piano dei costi di tale manifestazione,
per una somma totale pari ad € 2.150,00, non prevista nei documenti di programmazione; 

Precisato che, per le finalità in oggetto si rende necessario procedere con urgenza a una variazione
di bilancio, annualità 2020, gestione di competenza e di cassa,  rimpinguando in particolare i fondi
stanziati  alla  missione  01  ,  Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione,  programma 01  Organi
istituzionali,  macroaggregato  03  Acquisto  di  beni  e  servizi,  Piano  dei  conti  1.03.02.02.005
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni, cap. 134;

Dato  atto  della  volontà   di  coprire  l’aumento  di  spesa  di  cui  sopra  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento di spesa previsto al capitolo 550 inserito nella missione 05, Tutela e
valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività  culturali,  Programma  02,  Attività  culturali  e  interventi
diversi  nel  settore  culturale,  macroaggregato  03,  Acquisto  di  beni  e  servizi,  piano  dei  conti
1.03.02.99.999, Altri servizi diversi nac;

Visto l’art. 175, comma 1, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale
prevede che “Il bilancio di Previsione 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 considerato nel documento.”;

Visti  altresì i commi 2 e 4 del richiamato art. 175, del d.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali le
variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare, le stesse possono essere adottate
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dall’organo  esecutivo  in  via  d’urgenza  opportunamente  motivata,  salvo  ratifica,  a  pena  di
decadenza, da parte dell’organo consiliare; 

Ricordato che il Consiglio comunale, con verbale:

-n. 68, in data 27/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022;

-n. 69, in data 27/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022 secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che la variazione proposta, in quanto compensativa tra capitoli di spesa del titolo primo
spese  correnti,  annualità  2020,  non  determina  alterazione  degli  equilibri  stabiliti  in  bilancio
2020/2022, sia per la parte di competenza che per quella di cassa;

Visto il  parere reso dal Revisore dei conti  ai  sensi dell’art.  239, comma 2 del TUEL – verbale
n.____ del ______________;

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

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

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, l’articolo 33, comma 6,

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto motivato nella parte premessa, che qui s’intende integralmente richiamata e approvata:

- di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020,  le variazioni di competenza e
di cassa analiticamente indicate nell’Allegato “A”, unito alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

-  di aggiornare in relazione alle suddette variazioni il DUP 2020/2022, in particolare la   sezione
operativa parte 3.6 Piano delle Attività Culturali e ricreative;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, che le variazioni di cui al presente
provvedimento non alterano gli equilibri già stabiliti in bilancio 2020/2022 riportati in Allegato “B”
unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di organizzare, per il giorno 29 febbraio 2020, la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo
campus scolastico; 

- di approvare il preventivo finanziario della manifestazione, allegato al presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale, che prevede una spesa complessiva pari ad € 2.150,00;

-  di  pubblicare la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione
trasparente.

-  Di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  stante  la  necessità  di
provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

Vincenzo Giovagnorio

Sindaco
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Il Responsabile Finanziario 

dott.ssa Stefania Tellone

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

dott.ssa Roberta Amiconi

Il Responsabile del Servizio tecnico

ing. Roberta Marcelli
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO CAMPUS 
SCOLASTICO. II VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 , ANNUALITA' 2020, AI SENSI DELL ART. 175, COMMA 4,  DEL �
D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 19/02/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  AMICONI ROBERTA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 20/02/2020
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 428

Il 27/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 29

del 20/02/2020 con oggetto:

CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO.
II VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 , ANNUALITA'
2020, AI SENSI DELL ART. 175, COMMA 4,  DEL D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE.�

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  27/02/2020 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 27/02/2020
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  20/02/2020 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 20/02/2020
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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