
 
Repubblica Italiana 

 
COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

Provincia di Isernia 
 

  
  

DELIBERAZIONE  
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
n. 49 del  13-10-2014  

  
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI STRADA 
S.GIACOMO - COFINANZIAMENTO PROGETTO- VARIAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

   
L'anno duemilaquattordici  il giorno tredici  del mese di Ottobre con inizio alle ore 14:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO ASSESSORE Assente 

3 CARANCI GIOVANNI  ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 
 
  



  
                                               LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO che  con determinazione dirigenziale n.68/2014, la Regione Molise Direzione 
Generale della Giunta, Area II – Servizio Imprese, Produzioni e Mercati Agricoli, ha concesso un 
finanziamento per i lavori di “Messa in sicurezza e regimentazione della strada San Giacomo” di 
€138.135,35 pari al 99% dell’importo complessivo di € 139.530,85, cofinanziato dall’Ente per € 
30.173,55, per un totale  del progetto di € 166.913,780 

  

RITENUTO di dover inscrivere detto cofinanziamento nei documenti contabili dell’Ente; 

  

VISTO l’art.175, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in ordine alle variazioni di bilancio 
adottate dell’Organo esecutivo in via d’urgenza; 

  

VISTO l’art.42 comma 4 del T.U.E.L. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000 n.267; 

  

VISTA la risoluzione del Ministero dell’Interno 18 settembre 1994, n.6741 in ordine al parere del 
revisore sulle variazioni di bilancio adottate, in via d’urgenza, dall’organo esecutivo; 

  

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario; 

  

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

  

Con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, in via d’urgenza, onde scongiurare la perdita del 
finanziamento Regionale; 

  

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

  

D E L I B E R A  



  

DI ADOTTARE, per quanto in premessa, la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica 2014/2015 
analiticamente riportata nel prospetto “A” allegato al presente atto a sostanziale integrazione dello 
stesso; 

  

DI SOTTOPORRE il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale entro 60 gg dall’adozione ai 
sensi degli articoli 42 e 175 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

  

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione favorevole, unanime e palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs.vo 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 QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  
  

  
  
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 QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-11-2014 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, 10-11-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-10-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 10.11.2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
  

  

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

Castelpizzuto, 10-11-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABRIELLA QUARANTA 


