
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 19 del 30-11-2022

 
OGGETTO: RATIFICA EX ART. 175 COMMA 4 TUEL DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 41 DEL 04.11.2022 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE N. 1 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 EX ART. 175, COMMA 4 TUEL- FONDI PNRR PER
N. 4 PROGETTI RELATIVI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE"

Nell' anno duemilaventidue mese di novembre il giorno 30 alle ore 18:08 si e' riunito il Consiglio
Comunale in video conferenza avvalendosi della piattaforma meet.google.com/coh-ntx-ihy seduta
ordinaria di prima convocazione - secondo i criteri definiti con l’art.73 del D.L.n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Assente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Assente

 
PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5

Assiste in video conferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Di Puorto che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in video conferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla
che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che
tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in video conferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di
tutti i partecipanti alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare su quanto in oggetto.



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che

�        Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 01.07.2022, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
�        Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 01.07.2022, è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa;

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.11.2022, avente ad oggetto “Variazione n. 1 al Bilancio
di previsione 2022-2024 ex art. 175, comma 4 TUEL- Fondi PNRR per n. 4 progetti relativi alla transizione
digitale” con la quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio
2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la
necessità di procedere all'attivazione delle procedure di contrattualizzazione dei fornitori prevista entro 6
mesi dalla data di notificazione del decreto con cui è stato disposto il finanziamento;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il
parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica,
così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.11.2022,
avente ad oggetto “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2022-2024 ex art. 175, comma 4 TUEL- Fondi
PNRR per n. 4 progetti relativi alla transizione digitale”
Visto

�        Il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.
�         Il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
�         Lo statuto comunale e i regolamenti comunali;
 

Ravvisata la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs.
n.267/2000;
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
 
Acquisito, altresì, il parere del Revisore dei conti, giusto prot. n. 3042 del 25.11.2022, che si allega.
 

Con votazione espressa per alzata di mano degli Amministratori, il cui esito è risultato:
Presenti: 6 su 11 assegnati (assenti 5: Napoletano Giovanni, Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia
Mario, Casale Davide)
Votanti: 6         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 6     Voti contrari: 0

 
DELIBERA

1)     Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

2)     Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la deliberazione di
Giunta Comunale n. 41 del 04.11.2022, avente ad oggetto “Variazione n. 1 al Bilancio di
previsione 2022-2024 ex art. 175, comma 4 TUEL- Fondi PNRR per n. 4 progetti relativi alla
transizione digitale”;

3)       Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.



4)     Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e
trasparenza mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è risultato
Presenti: 6 su 11 assegnati (assenti 5: Napoletano Giovanni, Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia
Mario, Casale Davide)
Votanti: 6         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 6     Voti contrari: 0

 
DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n.
267/2000.
 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO
 
 

  
 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-12-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto,18-12-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 18-12-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

(Provincia di Isernia) 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.41 DEL 04.11.2022, AVENTE AD OGGETTO 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 EX ART. 175, COMMA 4,  T.U.E.L. –  

FONDI P.N.R.R. PER N.4 PROGETTI RELATIVI ALLA TRANSAZIONE DIGITALE. 

 

Il sottoscritto MUCCI GIUSEPPE, Revisore dei Conti del Comune di Castelpizzuto (IS),  

in adempimento ai doveri disposti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale e, in particolare: 

- visto il T.U.O.E.L. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 239 di tale decreto; 

- viste le disposizioni dello Statuto dell'Ente; 

- visti gli articoli 162 e seguenti del D.Lgs. 267/200 vigenti, che disciplinano la programmazione ed i bilanci 

di previsione dell’Ente; 

- visto l’art. 175, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, secondo 

cui: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto”;  

considerato 

che l’art.239 del D.Lgs. 267/2000 ed i principi di revisione degli enti locali prevedono che l’Organo di 

revisione dell’Ente rilasci apposito parere sulle proposte di variazione al bilancio di previsione; 

presa in esame 

- la Delibera di Giunta Comunale n.41 del 04.11.2022, messa a disposizione dello scrivente in data 19.11. 

2022, avente ad oggetto la variazione  del bilancio di previsione dell’esercizio 2022 ai sensi dello art.175, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

- la lista delle variazioni di bilancio adottate con la delibera di Giunta su indicata, che è allegata alla delibera 

e ne costituisce parte integrante; 

tenuto conto che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2022, esecutiva ai sensi della legge, è stato 

approvato il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 01.07.4-2022, esecutiva ai sensi della legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 in forma semplificata; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 Del 01.07.2022, esecutiva ai sensi della legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022-2024; 

preso atto 

- che in delibera si attesta che il Comune ha presentato la candidatura per l’assegnazione di finanziamenti 

per i progetti a valere sul “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” di seguito indicati: 

 

NOME PROGETTO CUP IMPORTO 

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” 

Comuni Aprile 2022 

C21C22000400006 € 47.427,00 

 

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici" Comuni Aprile 2022 

C21F22001520006 € 79.922,00 

 

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 

nazionali di identità digitale – SPID CIE" Comuni Aprile 2022 

C21F22000810006 

 

€ 14.000,00 

 

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA "Comuni 

Aprile 2022 

C21F22000710006 € 23.673,00 

 

 

- che in delibera si attesta che i progetti sopra indicati sono stati finanziati e i relativi fondi sono stati 

assegnati al Comune di Castelpizzuto, con decreti: 



2 

 

- n. 25-02/2022 – PNRR del 01/04/2022; 

- n. 23-02/2022 – PNRR del 01/04/2022; 

- n. 28-02/2022 – PNRR del 14/04/2022; 

- n. 32-02/2022 – PNRR del 22/04/2022. 

verificato 

- che la delibera di variazione del bilancio di previsione in oggetto possiede i requisiti di urgenza per la 

necessità di attivazione delle procedure di contrattualizzazione dei fornitori; 

- che la delibera in oggetto prevede un totale variazioni in aumento delle entrate e delle spese per l’uguale 

importo di €.165.022,00; 

- che detta delibera non risulta compromettere il mantenimento del pareggio di bilancio e non rappresenta 

un rischio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sempre che il meccanismo di intervento rispetti gli 

obblighi del P.N.R.R.; 

esprime 

- parere favorevole alla Delibera di Giunta Comunale n.41 del 04.11.2022 così come sottoposta all’esame 

del sottoscritto Revisore. 

 

Campobasso, lì 24.11.2022. 

       Firmato: Il Revisore dei Conti 

       Giuseppe Mucci __________________ 

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MUCCI
CN = MUCCI GIUSEPPE
C = IT


