
 

  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  96
del Registro

Oggetto:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018, AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D.LGS. 
267/2000.
 

L'anno duemilasedici, addì  diciassette del mese di  Ottobre alle ore  10:50 con il proseguo, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,   si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Straordinaria d'urgenza di 1^ Convocazione.
Presiede l'adunanza la  SAMANTHA MERCADANTE  in qualità di Vice Presidente del Consiglio.
Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LUCIANO STEFANO Presidente NO
2) URSIDA STEFANIA Vice Presidente NO
3) BUCCARELLI UMBERTO Consigliere SI
4) FATELLI ELISA Consigliere SI
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA Consigliere SI
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO Consigliere NO
7) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
8) PALAMARA ANGELO Consigliere SI
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO Consigliere NO

10) LO SCHIAVO FILIPPO Consigliere SI
11) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere SI
12) SARLO CLAUDIA Consigliere SI
13) GIOIA CLAUDIA Consigliere SI
14) POLISTINA GREGORIO Consigliere SI
15) SERVELLI IVAN Consigliere SI
16) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO Consigliere SI
17) MERCADANTE SAMANTHA Consigliere SI
18) DE LORENZO ROSANNA Consigliere SI
19) VALIA CARMELA Consigliere NO
20) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA Consigliere NO
21) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere NO
22) RUSSO GIOVANNI Consigliere NO
23) FIORILLO MARIA Consigliere NO
24) CONTARTESE PASQUALE Consigliere NO
25) FALDUTO SABATINO Consigliere NO
26) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere NO
27) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere NO
28) MASSARIA ANTONIA Consigliere NO
29) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
30) FRANZE' KATIA Consigliere NO
31) FALDUTO ROSSANA Consigliere SI
32) TOMAINO ROSARIO Consigliere NO

Consiglieri presenti n. 16 su 32 componenti il Consiglio Comunale.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. MICHELE FRATINO 
E' presente il Sindaco DOTT. ELIO COSTA con diritto di voto.
Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:SCRUGLI-CONSOLE-PUGLIESE-IMENEO-DE MARCO-
BELLANTONI-SCUTICCHIO-LOMBARDO
La seduta è Pubblica
 



 

Si da atto che entrano i consiglieri Contartese, Russo, Falduto S., , Cutrullà, consiglieri presenti 20;

Il Presidente

pone  in discussione  e da lettura la  proposta di cui all'oggetto presentata dal Settore n. IV 
Programmazione Finanziaria ;

Preliminarmente intervengono i consiglieri Colloca Giuseppina , in qualità di vice presidente della I^ 
Commissione Consiliare, il consigliere Falduto S. il quale presenta una pregiudiziale  relativa alle  ragioni 
che hanno indotto a  convocare il consiglio comunale odierno in Via d'urgenza;

Si dà atto che alle ore 11.05 entrano i consiglieri Fiorillo, Pilegi, Lo Schiavo A. e Massaria, consiglieri 
presenti 24;

Il Presidente  concede la parola all'Assessore  Imeneo, il quale relaziona sull'argomento;
  
Conclusa la relazione dell'Assessore il Presidente apre la discussione,;

Interviene  il consigliere Contartese il quale pone delle domande all'Assessore;

Forniscono i chiarimenti l'Assessore e il Sindaco;

Si dà atto che alle ore 11,45 entra il consigliere Franzè, consiglieri presenti 25;

Interviene il consiglieri Falduto S. e pone delle domande all'Assessore;

Forniscono i chiarimenti l'Assessore e la D.ssa Teti;

Gli interventi continuano con il consigliere Lo schiavo Antonio e con la replica finale del Sindaco;

Il Presidente non registrando altri interventi, pone ai voti per appello nominale, per come richiesto 
dai consiglieri Fiorillo, Contartese e Massaria l'approvazione della “Variazione al Bilancio di 
previsione 2016/2018, ai  sensi  dell'art.175 del D.Lgs 267/2000-

Il  Segretario afferma che la proposta è completa di tutt i  i  pareri;

Eseguita la votazione si ottiene il  seguente risultato;

Consiglieri  presenti  e votanti 17 + Sindaco 18
Voti favorevoli 18 ( Costa, Buccarelli ,  Fatelli ,  La Grotta,  Policaro, Palamara, Franzè, 
Lo Schiavo Filippo, Falduto R.,  Colloca,  Sarlo, Gioia, Polist ina,Servelli ,  Lo Bianco, 
Mercadante,  De Lorenzo, Schiavello), pertanto con 18 voti favorevoli , viene approvato 
la “Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018, ai  sensi  dell'art.175 del D.Lgs 
267/2000-

Si dà atto che durante la votazione è intervenuto per dichiarazione di voto il consigliere Schiavello;

Si dà atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale sulla HOME del 
Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;

                                              

IL CONSIGLIO COMUNALE



 

Premesso che:

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 06/06/2016 ha approvato il bilancio dì previsione 2016-2018 e 
che in data 28/07/2016 con delibera n. 78 ha approvato l'assestamento generale di Bilancio, la salvaguardia degli 
equilibri per l'esercizio 2016 e la ricognizione dei programmi:

la Giunta comunale con delibera n. 166 del 27/06/2016 ha approvato il Piano esecutivo di gestione, il Piano degli 
Obiettivi e delle Performance per gli anni 2016/2018;

Visto l'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che disciplina le modalità di approvazione delle variazioni al bilancio di 
previsione ed in particolare:

-  il comma 2 che disciplina: “ le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle 
previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

Ritenuto che tale tipologia di variazione sia di competenza del Consiglio Comunale, in quanto non rientrante tra 
quelle previste, ai commi 5-bis e 5-quarter dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che si rendono necessarie alcune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, per come di 
seguito indicato:

- La spesa prevista in bilancio, relativa al lavoro straordinario dei dipendenti, risulta essere insufficiente per 
far fronte alle necessità dell'Ente, e pertanto, vi è la necessità di incrementare il relativo capitolo di spesa, 
rimanendo comunque al di sotto del limite previsto per legge, quale il fondo del lavoro straordinario;

- La Regione Calabria con nota prot. n. 42 del 05.08.2016, acquisita dal Comune con prot. n. 39818 del 
30/08/2016 ha concesso un contributo , a valere sulla L.R. n. 13/85 art. 65, per le manifestazioni 
turistiche annualità 2016;

- Il Ministero Dell'Interno con decreto prot. n. 1182 del 10/06/2016 ha approvato definitivamente e per 
l'intero ammontare, il Piano di intervento riguardante i servizi di cura dell'infanzia, presentato dal 
Comune di Vibo Valentia, e pertanto, il finanziamento concesso è risultato maggiore;

- La spesa prevista a rendicontazione per gli sbarchi dei migranti, visti i numerosi sbarchi avvenuti necessità 
di essere aumentata sia in entrata che in uscita;

CONSIDERATO altresì che vi sono dei maggiori incassi pervenuti all'Ente, che devono essere regolarizzati nei 
termini di Legge, per come si evince dall'allegato A, nonché alcuni capitoli di spesa il cui stanziamento risulta 
essere elevato;

DATO ATTO inoltre, che sono pervenuti dalla CASSA ddpp degli interessi per mutui non erogati o scaduti, per cui 
vi è la necessità di creare un capitolo con stanziamento;

Visto l'allegato A relativo alla variazione al bilancio di previsione per le annualità 2016/2018;

Richiamato l'art. 193, 1 comma, del d. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli 
equilibri di bilancio;
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Consiglio comunale ai sensi del citato art. 175 
del D.Lgs. 267/2000, necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;



 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il parere dell'Organo di revisione acquisito in data 27/09/2016 prot. n. 44156;

Visto il parere favorevole espresso dalla  I^ Commissione Consiliare in data 14.10.2016;

Con  votazione palese, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato:

 Presenti e votanti  17 + Sindaco 18
 Favorevoli n.18;

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 
- 2018,  così come riportata nel prospetto (Allegato A) .

2) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine 
dell'esercizio non risulta negativo.

3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza del Consiglio comunale ai sensi del citato art. 
175 del D.Lgs. 267/2000, necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 ;

5) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

6) Di dare atto che la presente deliberazione non altera l'equilibrio del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 162 
del D.Lgs. n. 267/2000 e che per effetto delle variazioni proposte, il Bilancio di previsione 2016-2018 presenta 
pareggio finanziario di competenza, con le seguenti risultanze finali (importi in Euro):

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio
Entrate Uscite

competenza € 206.543.775,86 € 206.543.775,86
cassa € 163.420.995,96 € 148.754.985,44
7)di assegnare le risorse conseguenti alle variazioni di cui all'Allegato A), ai responsabili dei servizi e dei centri di 
costo interessati, ai sensi dell'art. 169 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita variazione di PEG adottata 
dalla Giunta Comunale conseguentemente alla presente;

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente 
risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI                  17  
VOTANTI             N.  18
FAVOREVOLI     N   18

Per effetto dell'intervenuta votazione

                                                        DELIBERA



 

Di Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs n. 
267/2000.



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 22/09/2016 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 22/09/2016 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto

Il Consigliere del Consiglio
 SAMANTHA MERCADANTE

Il Segretario Generale
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 17/10/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 17/10/2016 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia Il Responsabile della Pubblicazione


