
 

 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

Provinc ia  d i  Matera  
Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Prot. n. 0016048 

C O P  I  A  

 

N. 145                                                                                 del 30 Novembre 2020 
 

OGGETTO: Variazioni, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2020 – 2022, per l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL) – ULTERIORI    MISURE DI 
SOSTEGNO PER EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

L'anno duemilaventi il giorno trenta nel mese di novembre alle ore 11:20, nella 

residenza comunale, convocata a norma di legge, nella residenza comunale, si é riunita la 

Giunta comunale e sono presenti: 

 

 
  PreP   Presente Ass       Assente 

1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore  X 
4) RAGONE Rosaria Assessore  X 
5) PENNETTA Tommaso Assessore X  

 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE 

 

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 

 
  



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Presidente del Consiglio Conte nella Conferenza stampa di ieri 29 marzo ha, tra 
l’altro, riconosciuto che “… i sindaci sono le prime sentinelle sulle esigenze dei cittadini…” 
preannunciando la firma di un Dpcm che dispone la possibilità per i Comuni di usufruire del fondo di 
solidarieta nazionale per il soccorso alimentare 

 
VISTI i provvedimenti governativi in materia emergenza sanitaria per Coronavirus: 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 
22 febbraio 
2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 
29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, 
n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

- il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza del Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020. “ Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale, in relazione alla 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19,sono  
state stanziate risorse economiche ai Comuni per fronteggiare misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 

DATO ATTO che al Comune di Montalbano Jonico sono state già assegnate e somministrate risorse 
per euro 61.962,89, come da elenco allegato alla innanzi richiamata Ordinanza; 

RILEVATO che a seguito del decreto legge 09/11/2020 n. 149e successivo decreto legge n.154 del 
23/11/2020 sono stati assegnati ulteriori fondi, nell'ammontare di €. 61.962,89; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n.07 del 14 marzo 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa: 



 
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 
118/2011; 

•  
Rilevato quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di provvedere ad 
introitare le risorse aggiuntive destinate al Comune di Montalbano Jonico e poter conseguentemente 
provvedere alle spese finalizzate; 
 

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione  
dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 

Visto i prospetti contabili contenenti la variazione di competenza e di cassa da apportare al bilancio 
di previsione 2020 – 2020, esercizio 2020, dei quali si riportano i dati finali: 
 

ENTRATA Importo Importo 

 
Variazioni in aumento 

CO €.61.962,89  

CA €.61.962,89  

 
Variazioni in diminuzione 

CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

 
Variazioni in aumento 

CO  € 61.962,89 

CA  €. 61.962,89 

 
Variazioni in diminuzione 

CO   

CA   

 
TOTALE A PAREGGIO 

CO €. 61.962,89 €. 61.962,89 

CA €. 61.962,89 €. 61.962,89 

dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, come risulta dal prospetto allegato sotto la 
lettera b), quale parte integrante e sostanziale; 

acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi degli 
articoli 49, comma 1, 147 bis e dell’articolo 153, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

acquisito inoltre il parere favorevole dell’organo di revisione economico – finanziaria, ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto dal punto 
2.5 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali, pubblicato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

visti: 
- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Con  votazione unanime e palese 

DELIBERA 

1) le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, nonché 
motivazione dello stesso; 

2) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, ai sensi 
dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267, e per le motivazioni espresse in 
premessa, le variazioni analiticamente di competenza e di cassa illustrate nei prospetti contabili 
allegati dei quali si riportano le risultanze finali: 
 

ENTRATA Importo Importo 

 
Variazioni in aumento 

CO €.61.962,89  

CA €.61.962,89  

 
Variazioni in diminuzione 

CO  € 0,00 

CA  € 0,00 



SPESA Importo Importo 

 
Variazioni in aumento 

CO  € 61.962,89 

CA  €. 61.962,89 

 
Variazioni in diminuzione 

CO   

CA   

 
TOTALE A PAREGGIO 

CO €. 61.962,89 €. 61.962,89 

CA €. 61.962,89 €. 61.962,89 

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del d. 
lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte 
integrante e sostanziale; 

4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il 
termine di 60 giorni, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma  
4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

 

 

 
  

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Variazioni, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020 – 2022, per l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL) – 
ULTERIORI    MISURE DI SOSTEGNO PER EMERGENZA CORONAVIRUS " si esprime parere 
favorevole, ai sensi dell’artt.49, 147 bis e 153 co. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, in ordine alla 
regolarità tecnica, contabile e correttezza dell’azione amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica, 
contabile e correttezza dell’azione amministrativa 
Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di interessi, 
allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione 

 
 
Montalbano Jonico, lì  30.11.2020 
                                                                     
        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria F.F 
                                                                                         F.TO     Dott. Antonio TRIPALDI 



    IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to avv. Piero MARRESE                 f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 01/12/2020 
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). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ENTRATE-PERSONALE AA.PP. 

F.TO dott. Antonio TRIPALDI 
________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 

 

dalla Residenza Municipale, lì  01/12/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ENTRATE-PERSONALE AA.PP. 

f.to dott. Antonio TRIPALDI 
________________________________________________________________________________ 

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  

 

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 01/12/2020 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 01/12/2020 

[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 

 

 


