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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 77  del 17/07/2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di  Luglio alle ore  17:15 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore X  
PALLESCHI LAURA Assessore X  
MARZIALE LUCIO Assessore X  
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale Supplente DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore al bilancio,

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267 stante l'urgenza di provvedere con tempestività ed efficacia;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 10.4.2017 ad oggetto: ”Approvazione Bilancio di 
previsione 2017-2019 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27.5.2017 ad oggetto” Esame e approvazione 
rendiconto di gestione 2016”;

Vista la determinazione della Regione Lazio  Direzione sviluppo economico e attività produttive- n° 
G07999 del 7.6.2017 “Reti di impresa per attività economiche su strada”;

Considerato che l'amministrazione individua quale RUP del progetto suddetto l'Ing. Pierpaolo Spaziani 
Testa, con relativa assegnazione dei capitoli di entrate e di spesa;

Vista la nota della Camera di Commercio di Frosinone pt. 11398 del 6.7.2017 in cui viene comunicato la 
concessione del contributo al Comune di Isola del Liri assunto con deliberazione di Giunta Camerale n° 
61 del 28.6.2017 per l'organizzazione della manifestazione “Isola del Liri Blues & Jazz Fest”;

Appurata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione con tempestività stante i 
festeggiamenti per il ventennale del gemellaggio città di Isola del Liri - New Orleans;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, 
primo comma, del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Visto l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto l'art. 175 del citato D.Lgs. 267/2000 n° 267;

Visti lo statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell'art..49 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267;

Considerato che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, alla modifica delle dotazioni assegnate 
per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla amministrazione;

Visti i due prospetti allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA

1° - di approvare le variazioni alle previsioni di bilancio relative all'anno 2017, sia in aumento che in 
diminuzione, previste nei prospetti allegati che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;

2° - di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di Bilancio;
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3° - di sottoporre il presente provvedimento al'esame del revisore unico per l'espressione del parere ai 
sensi dell'art. 239, comma primo lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

4° - di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare entro 60 giorni dalla data della presente 
deliberazione e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il 
predetto termine;

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUOEL n. 267/2000."

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE SUPPLENTE
F.to DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  III Servizio - 
Finanziario e 
Ragioneria 
Il 17/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     DOTT.SSA MARRA 
CLAUDIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 17/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                    DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale supplente DOTT.SSA FEDERICA SEMENTILLI e dal Sindaco 
QUADRINI VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


