
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

      Provincia di Matera 
 

 

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
C O P I A 

PROT _15180_____ 
 
N.63         del 25 ottobre 2018 

 

OGGETTO: Ratifica deliberazione di G.C. n.183 del 24.10.2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio 
di Previsione 2018/2020 in termini di competenza e di cassa – Art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
267/2000” 
 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 17:00 nella 

Sede Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro 

Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

 Nella convocazione, pubblica e straordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma 

di legge, risultano presenti: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

GIOIA Francesco – Presidente X  RASULO Margherita  X  

MARRESE Piero – Sindaco X  CASARANO Monica Felicia  X  

NESI Ines Anna Irene  X  DEVINCENZIS Vincenzo  X  

DI SANZO Giuseppe Antonio  X  MAFFIA Marcello  X  
AMENDOLA Francesco X  GIORDANO Leonardo  X  

GAGLIARDI Anna Rosa  X  RONCO Giovanni  X 
PENNETTA Tommaso  X     

 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta Francesco GIOIA –Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO 
  

Città di Francesco Lomonaco 



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto integrato iscritto all’ordine del giorno avente 
ad oggetto: “Ratifica deliberazione di G.C. n.183 del 24.10.2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2018/2020 in termini di competenza e di cassa – Art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
267/2000” 
 

Udito il dibattito sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, come da separato verbale in atti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n.183 del 24.10.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di 
Previsione 2018/2020 in termini di competenza e di cassa – Art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
267/2000”; 
 

RILEVATO che detta deliberazione deve essere sottoposta a ratifica, a pena di decadenza, da 
parte dell'Organo consiliare, entro i 60 gg. seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, ai sensi dell'art.175/5° comma del TUEL 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

RITENUTO di provvedere alla ratifica della delibera di G. C. n.183 del 24.10.2018 da parte di 
questo Consiglio comunale; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dei conti rilasciato sulla delibera di G.C. 
n.181 del 24.10.2018; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18-8-2000 n°267; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.49 -I° comma- del Testo unico sull'ordinamento degli Enti 
Locali approvato con decreto legislativo 18-8-2000 n°267, sono stati richiesti ed ottenuti sulla 
presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli: 

 
del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voti a favore 9, contrari 3 (Maffia, Devincenzis, Giordano), astenuti ==, espressi per alzata di 
mano dai 12 componenti presenti e votanti; 

 
DELIBERA: 

 
Per i motivi espressi in narrativa, di ratificare per ogni conseguente effetto di legge la deliberazione 
assunta in via d’urgenza dalla Giunta comunale G.C. n.183 del 24.10.2018; 

 

Di trasmettere la presente delibera, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di ragioneria e 
Tesoreria comunale a cura dello stesso ufficio di ragioneria; 

 

RITENUTA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi con successiva e separata 
votazione di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione  

 

  



 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Ratifica deliberazione di G.C. n.183 del 24.10.2018 

ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 in termini di competenza e di cassa – Art. 

175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000”” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del 

d.lgs.267/2000 esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

dell’azione amministrativa , nonché della regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Montalbano Jonico, lì 24.10.2018                                                           

                                                                  Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                f.to  Rag. Antonio DAMIANO 

Per l’istruttoria, lì 24.10.2018 

      f.to Piero SARDELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
f.to: Francesco GIOIA   
(Presidente del Consiglio Comunale) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 29.10.2018 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

 
________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  29.10.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... 
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo. 

 
 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[ x ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 29.10.2018 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs.nr. 
267/2000; 

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 29.10.2018 

[  x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


