
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione Ordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 47 
 

 
OGGETTO: Variazione di assestamento generale al bilancio 2010. 
 

 
L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17,00 e seguenti in Canosa di 
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, 
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Pasquale Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. FARETINA   Antonio   
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI   Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Lovino, Casieri, Simone, Forino, Labianca, Di Nunno, 
Colasante, Di Giacomo e Di Monte 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 21 e gli assenti 10. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Vitrani, Pinnelli, Casamassima, Rosa, De 
Troia e Saccinto. 



 
Omissis ……………… 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con  deliberazione Consiliare n. 23 del 29.04.2010, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2010; 
- che nel corso dell’Esercizio Finanziario 2010 sono stati adottati 

provvedimenti di variazione di Bilancio; 
- che l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che mediante 

variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio Comunale entro 
il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di 
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio; 

- che nel corso della verifica generale delle entrate e delle spese, relative al 
Bilancio di Previsione 2010, sono emerse maggiori e minori entrate e 
maggiori e minori spese correnti, maggiori entrate e minori spese in c/capitale,  
e destinazione di un ulteriore avanzo di amministrazione dell’esercizio 
finanziario 2009, nella misura di € 1.138.119,00 di cui € 122.119,00 destinate 
a finanziare spese correnti ed € 1.016.000,00 destinate a finanziare spese in 
c/capitale; 

 
Viste  le richieste di modifica degli stanziamenti di capitoli di entrata e di spesa 
presentati dai vari responsabili dei servizi, e le direttive impartite, 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
Visti  i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrate e di spesa del 
Bilancio dell’esercizio in corso, effettuata dal Responsabile del Servizio 
Finanziario con ciascun Responsabile dei servizi dell’Ente; 
 
Considerato che: 
-  esistono interventi di spesa per i quali lo stanziamento risulta in eccedenza; 
-  esistono interventi di spesa per i quali lo stanziamento risulta deficitario; 
-  esistono nuove e maggiori entrate e nuove e maggiori spese non prevedibili al 

momento della stesura del Bilancio  di Previsione; 
-  dette variazioni  riguardano le risorse di entrata e gli interventi di spesa di cui 

all'allegato prospetto  del presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che con le variazioni proposte, vengono assicurati gli equlibri di 
Bilancio; 
Considerato che: 
-  sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Settore Finanze, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



-  il Segretario generale ha rilasciato il parere interno favorevole di conformità ai 
sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 – lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

-   Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. n.267/2000, con verbale n. 24 del  26.11.2010 che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e precisamente con 20 a 
favore e 6 contrari (Di Monte, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto e 
Merafina), risultano assenti i Consiglieri: Lovino, Simone, Labianca, D’Ambra 
Biagio e Di Giacomo. 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di apportare, ai sensi dell’art.175 del D.Lgs.n.267/2000, la variazione di 

assestamento generale al Bilancio  2010  il cui prospetto allegato  costituisce 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 
2) Di dare atto che a seguito della variazione di assestamento generale si è 

attuata la verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, assicurando il 
mantenimento del pareggio del Bilancio 2010. 

 
 

___________________________________ 
 

Con successiva e separata votazione eseguita per appello nominale, su richiesta del 
Consigliere Casieri, il Consiglio Comunale a maggioranza di voti e, precisamente 
con 20 a favore, 2 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Merafina e 
Di Monte e 4 contrari (Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca e Quinto), dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

___________________________________ 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE FINANZE 

F.to Dott.ssa Antonella Scolletta 
 
 
 
 

Parere favorevole di conformità reso dal Segretario Generale, 
ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
                

 


