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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 22/12/2016 
N° Delibera: 157 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Oggetto: SESTA VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI P REVISIONE 2016/2018 
(ART. 175 D. LGS. 267/00). 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi ventidue del mese di Dicembre alle ore 12:45 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                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
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; 
 
 Visto l’art. 175 commi 1, 2 e 5-bis lett. d) del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
 Ritenuto necessario effettuare alcune variazioni di Bilancio relative agli stanziamenti di cassa 
annualità 2016, come riportate nella parte dispositiva; 
 
 Visto il D.Lgs. 118/2011; 
 
 Dato atto che ai sensi dell’art. 239 co. 1 lett. b) punto 2. per le variazioni degli stanziamenti di 
cassa (di competenza della giunta) non è previsto il parere dell’organo di revisione; 
 
 Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati 

 
DELIBERA 

 
1° - di approvare la sesta variazione di cassa al Bilancio di previsione 2016-2018 così come di 
seguito riportata: 
 
ENTRATE 
 

- 1 101 0198 80 01  Fondo di solidarietà comunale  +  80.000,00 
 

 
USCITE 
 
     -  01 02 1 103 82 09   Spese diverse funzionamento uffici          + 25.000,00 
 
 
2° - di dare atto: 
 
- che con la variazione di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di cassa del Bilancio; 
 
- che in attuazione delle modifiche previste con la presente variazione si provvede contestualmente 
a modificare i relativi stanziamenti previsti nel P.E.G. e nel D.U.P. 2016-2018; 
 
  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 29/12/2016 al 13/01/2017 
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. 8161 del 29/12/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


