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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  8/11/2016 
N° Delibera: 128 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRIMA VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO  DI PREVISIONE 
2016/2018 (ART. 175 D. LGS. 267/00). 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi otto del mese di Novembre alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e 
contabile, ha espresso parere favorevole; 
 
 Ricordato che con delibera di C. C. n. 7 del 07.06.2016 è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2016/2018, nonché gli altri atti contabili ad esso allegati; 
 
 Ritenuto necessario effettuare le seguenti variazioni di competenza, annualità 2016, 
prendendo atto che: a) per i trasferimenti erariali, i dati definitivi comunicati dal Ministero 
dell’Interno sono di importo complessivo superiore rispetto a quelli previsti in Bilancio in fase di 
redazione; b) vi sono due capitoli di entrata (il 384 01 ed il 700 01) per i quali gli incassi sono stati, 
e si prevedono nel complesso al 31.12.2016, superiori a quelli dei relativi stanziamenti iniziali; c) è 
necessario adeguare, in entrata ed in uscita, i capitoli relativi al rimborso/spese Referendum e agli 
introiti/spese in c/capitale relativi agli oneri di costruzione e di urbanizzazione condono edilizio. In 
uscita, in particolare si incrementa il capitolo relativo alle spese per il funzionamento degli uffici e 
dei servizi e quello relativo al canone N.U. in ragione dell’aggiornamento anno 2015 come da 
Capitolato d’appalto. 
 
 
ENTRATE 
Maggiori entrate: 

- 2 101 0101 100 01  Contributo interventi dei comuni e altri 230.510,30 
- 3 100 0200 384 01  Diritti per DIA, certif. urban. e diversi   30.000,00 
- 3 500 9900 700 01  Introiti e rimborsi diversi   150.000,00 
- 3 500 9900 702 01  Rimborso spese referendarie    50.000,00 
- 4 05 1050 0878 03  Contr. costr. / oneri urbanizzazione 200.000,00 

 
          TOTALE     660.510,30  

 
USCITE 
Maggiori uscite: 
     -  01 02 1 103 82 09     Spese diverse funzionamento uffici     50.000,00 
     -  01 07 1 101 314 01   Referendum        50.000,00 
     -  09 03 1 103 1274 01 Canone appalto N. U. Aggiorn. 2015       360.510,30 
     -  01 05 2 202 2043 01 Opere urbanizz.       200.000,00 
 

           TOTALE       660.510,30  
 
  
 Visto l'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 Visto il parere del Revisore dei conti, che si allega in copia; 
 
 Assunti per l’urgenza i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati 



 
DELIBERA 

 
1° - di approvare la prima variazione di competenza al Bilancio di previsione 2016/2018 così come 
sopra riportata; 
 
2° - di dare atto: 
 
- che con la variazione di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di Bilancio; 
 
- che in attuazione delle modifiche previste con la presente variazione si provvede contestualmente 
a modificare il D.U.P. 2016/2018 ed il P.E.G.; 
 
3° - di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare entro 60 giorni dalla data della 
deliberazione e comunque non oltre il 31.12.2016. 
 
  Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/11/2016 al 25/11/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7087 del 10/11/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


