
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 7 del  15-02-2023
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO 2023-2025 EX ART. 175, COMMA 4 TUEL E ART.
15, COMMA 4BIS DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 - FONDI PNRR PER N. 3 PROGETTI RELATIVI ALLA
TRANSAZIONE DIGITALE

 

Nell' anno duemilaventitrè mese di FEBBRAIO giorno 15 alle ore 11:00 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L.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 Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Assente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa DI PUORTO RAFFAELLA che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza 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
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti partecipanti la
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 

                                LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

�                     Il Comune di Castelpizzuto ha presentato la candidatura per l’assegnazione di
finanziamenti per  i progetti a valere sul “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” di seguito i
ndicati:

 
NOME PROGETTO CUP IMPORTO

AvvisoMisura 1.4.5 "Notifiche Digitali" Comuni
Settembre 2022

C21F22003520006 € 23.147,00

Avviso Misura 1.3.1 "PDND" C omuni Ottobre 2022 C51F22006400006  
€ 10.172,00

AvvisoMisura 1.4.3 "APP IO" C21F23000140006
€ 7.776,00

�                      I progetti, sopra indicati, per cui è stata presentata candidatura, sono stati finanzia
menti e, pertanto, i relativi fondi sono stati assegnati, al Comune di Castelpizzuto, il:
- Avviso Misura 1.4.5 "Notifiche Digitali" Comuni Settembre 2022- PNRR del 03/01/2023;
- Avviso Misura 1.3.1 "PDND" C omuni Ottobre 2022- PNRR del 30/01/2023;
- Avviso Misura 1.4.3 "APP IO" – PNRR del 26/01/2023.

 
Tenuto conto che il Comune di Castelpizzuto si trova in esercizio provvisorio, come da decreto del Ministero
dell’Interno 13 dicembre 2022 “Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2023/2025 degli enti locali” il cui articolo unico statuisce che “Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023.   2. Ai sensi dell'art.
163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n.  267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui
al comma 1.”
 
Visto l’art. 15, comma 4bis del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - recante disposizioni in materia di
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure - secondo cui “Gli enti locali che si trovano in
esercizio provvisorio  o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in 
bilancio  i  relativi  finanziamenti  di  derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita
variazione,  in deroga a quanto previsto dall'articolo  163  del  testo  unico  delle leggi  sull'ordinamento 
degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato  4/2  annesso  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
 
Ravvisata l'urgenza di procedere alla variazione di bilancio per la necessità di procedere all'attivazione delle p
rocedure di contrattualizzazione dei fornitori prevista entro 6 mesi dalla data di notificazione del decreto con c
ui è stato disposto il finanziamento;
 
Dato atto che, sulla presente deliberazione, verrà richiesto il parere del Revisore dei Conti, ai fini della
ratifica da parte del Consiglio Comunale;
 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, che
testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo ese
cutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo co
nsiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non s
ia scaduto il predetto termine”;
 



 

 
Visti:

� Lo statuto comunale;
� il regolamento comunale di contabilità;
� il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” ed in particolare gli artt. 175, 187 e 193;
� il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi allegati concernenti gli schemi di bilancio e i principi
contabili applicati;
�  il decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 “Differimento al 31 marzo 2023 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali”
�  l’art. 15, comma 4bis del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - recante disposizioni in
materia di Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
� il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.4 del 30.04.2022;
� Il DUP 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 01/07/2022;
� il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
01-07- 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dei competenti servizi,
ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000;
 

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,

DELIBERA

1.       Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, n
onchémotivazione del dispositivo del presente atto;
2.       Di apportare al Bilancio di Previsione Provvisorio 2023/2025, le rettifiche risultanti dagli
allegati al presente atto costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato:

 
ANNUALITA’ 2023

 
ENTRATA Importo

 
Variazioni in aumento

CO € 41.095,00

CA € 41.095,00
 
Variazioni in diminuzione

CO  

CA  

SPESA Importo

 
Variazioni in aumento

CO € 41.095,00

CA € 41.095,00

 
Variazioni in diminuzione

CO  

CA  



TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA CO € 41.095,00

TOTALE CASSA CA € 41.095,00

 
3.        Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il rilascio del parere di
competenza, da rendere ai fini della ratifica da parte del Consiglio Comunale;
4.        Di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale;
5.        Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità  e
 trasparenza  mediante  pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Tr
asparente”.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,

                                        DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D. lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di porre in essere gli atti consequenziali.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
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
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 SINDACO

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 15-02-2023 perchè dichiar
ata 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 15-02-2023 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 16-02-2023 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, 16-02-2023

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 16-02-2023
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 



LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO) Data Elaborazione 09-02-2023
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CAPITOLO DI ENTRATA DELIBERA IMPORTO NOTE

STORNO CODICE DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA

     1       23.147,00 (+)            0,00 (+)9009.0 NRR Investimento 1.4.5 "Notifiche Digitali"
Comuni Settembre 2022 (U 7009.0)

VARIAZIONE AL
BILANCIO
PROVVISORIO -PNRR_2

9009.0       23.147,00            0,00

     1       10.172,00 (+)            0,00 (+)9010.0 Avviso Misura 1.3.1 "PDND- Piattaforma Nazionale
Digitale Dati " Comuni Ottobre 2022 (U 7010)

VARIAZIONE AL
BILANCIO
PROVVISORIO -PNRR_2

9010.0       10.172,00            0,00

     1        7.776,00 (+)            0,00 (+)9011.0 Avviso Misura 1.4.3 "APP IO"  (U 7011) VARIAZIONE AL
BILANCIO
PROVVISORIO -PNRR_2

9011.0        7.776,00            0,00



LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO) Data Elaborazione 09-02-2023

Pagina 2

CAPITOLO DI SPESA DELIBERA IMPORTO NOTE

STORNO CODICE DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA

     1       23.147,00 (+)            0,00 (+)7009.0 PNRR Investimento 1.4.5 "Notifiche Digitali"
Comuni Settembre 2022 (E 9009.0)

VARIAZIONE AL
BILANCIO
PROVVISORIO -PNRR_2

7009.0       23.147,00            0,00

     1       10.172,00 (+)            0,00 (+)7010.0 Avviso Misura 1.3.1 "PDND- Piattaforma Nazionale
Digitale Dati " Comuni Ottobre 2022 (E 9010)

VARIAZIONE AL
BILANCIO
PROVVISORIO -PNRR_2

7010.0       10.172,00            0,00

     1        7.776,00 (+)            0,00 (+)7011.0 Avviso Misura 1.4.3 "APP IO"  (E 9011) VARIAZIONE AL
BILANCIO
PROVVISORIO -PNRR_2

7011.0        7.776,00            0,00

TOTALE SPESA              41.095,00                   0,00
TOTALE ENTRATA              41.095,00                   0,00


