
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 0017259

N.47 del 30 Novembre 2021

OGGETTO: Variazione di bilancio, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 – 2023, per l’esercizio 2021 -Ratifica Deliberazione di G.C. n.136 del 25/10/2021

L'anno  duemilaventuno  il giorno  trenta  del mese di  novembre  alle ore  18:35  si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE  convocato a norma di legge, in seduta straordinaria  nella sala delle
adunanze  ubicata  nei  locali  comunali  (SALA  CONSILIARE  GREGORIO  INGUSCIO).
All’appello nominale e successivamente risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

PIERRO Pietro - Presidente X GAGLIARDI Anna Rosa X

MARRESE Piero – Sindaco X LISANTI Emiliana X 

NESI Ines Anna Irene X TAURO Leonardo Rocco X 

DI SANZO Giuseppe Antonio X FORTUNATO Rosa X

PENNETTA Tommaso X PIERRO Camillo Donato X

RAGONE Rosaria X IACOBELLIS Giuseppe X

TORNESE Antonio  X

Presiede la seduta Il Presidente – Avv. Pietro PIERRO

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.



DATO ATTO che  il  consigliere  Rosa  Fortunato,  presente  alla  discussione  sull’argomento  iscritto
all’ordine del giorno, alle ore 21.18 abbandona la seduta e pertanto non partecipa alla votazione.

UDITO l’unificato dibattito, dei punti n.4, 5 e 6 iscritti  all’ordine del giorno, come da separato
verbale in atti e di cui viene trascritto di seguito un breve sunto:

Si propone di accorpare la discussione dei seguenti argomenti:
Punti accorpati 4, 5 e 6

Variazione di bilancio, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 – 2023, per
l’esercizio 2021 -Ratifica Deliberazione di G.C. n.136 del 25/10/2021

Art. 175 D.Lgs. 267/2000- Variazione al bilancio 2021 – 2023. Esercizio 2021

Deliberazione Corte dei Conti di Basilicata nr. 74/2021/PRSP relativa a “Pronuncia ai sensi dell’art.1, commi
166 e seguenti, della legge n.266/2005 e dell’art.148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)
relativamente al rendiconto 2018 nei confronti del Comune di Montalbano Jonico. MISURE CORRETTIVE

La proposta viene accolta

Di Sanzo: Illustra i punti accorpati nella discussione.

Per quanto attiene alla ratifica della deliberazione di G.C. 136 del 25/10/2021 di  variazione di  urgenza del
bilancio 2021-2023 – esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa, informa che questa si è resa necessaria
per dar seguito all’“Intervento di messa in sicurezza e adeguamento spazi interni Istituto Comprensivo Nicolò Fiorentino –
plesso scolastico scuola media statale Francesco Lomonaco” per € 120.000,00. 

Successivamente passa ad illustrare  la variazione di bilancio che si approva nell’attuale seduta. Questa si rende
necessaria per istituire il  capitolo di entrata/uscita di € 25.056,00 determinata dal Fondo Ministero dell'Interno -
Prefettura di Matera per il servizio di “Accoglienza Afgani”; per l’istituzione del capitolo di uscita di € 40.625,99
per il potenziamento servizi sociali in virtù del Decreto solidarietà - Fondi statali.  In ultimo per impinguare il
capitolo delle spese per il servizio relativo al canile per  € 18.000,00

Passa,  quindi,  ad  illustrare  il  punto  iscritto  all’odg  al  n.-  6  “Deliberazione  Corte  dei  Conti  di  Basilicata  nr.
74/2021/PRSP relativa a “Pronuncia ai sensi dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005 e dell’art.148 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) relativamente al rendiconto 2018 nei confronti del Comune di Montalbano
Jonico. MISURE CORRETTIVE” 

Informa che tali  provvedimenti  non sono stati  pronunciati  solo nei  confronti  del  Comune di  Montalbano
Jonico, ma anche di altri enti locali lucani tra i quali: la Provincia di Potenza, i comuni di San Paolo Albanese,
Melfi, Balvano (PZ), Policoro, Valsinni, Pisticci, Rotondella, Montescaglioso, Tolve, Bernalda. Con nota prot.203
del 01/02/2021 la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata, aveva richiesto chiarimenti al
Comune di Montalbano Jonico relativamente al rendiconto 2018, forniti successivamente con nota prot. 3771
del 16/03/2021 dal Sindaco e dal Revisore Unico dei Conti di Montalbano Jonico con una relazione a riscontro a
seguito della quale  la  Corte dei  Conti  Sezione regionale di  controllo  per la  Basilicata  si  è  pronunciata  con
deliberazione nr. 74/2021/PRSP, trasmessa al Comune con nota prot. 1836 del 07/10/2021. Le considerazioni
espresse dalla Corte dei Conti sono relative ai seguenti diversi aspetti: “Rispetto dei termini per l’approvazione dei
rendiconti  e  per  l’invio  dei  relativi  dati  alla  BDAP;  Residui;  Tempestività  dei  pagamenti;  Organismi partecipati;  Gestione
finanziaria  –  Cassa  –  Consistenza  del  fondo  cassa/Utilizzo  anticipazione  e  delle  entrate  vincolate;  Contrasto  all’evasione
tributaria;  Fondo  Crediti  Dubbia  Esigibilità;  Indicatori  di  deficitarietà.  Considerata la  necessità  di  assumere
determinazioni  in  merito  ed  adottare  le  misure  correttive,  è  stata  predisposta  relazione  del  Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria, di cui ne dà informazione nei punti salienti e che sarà trasmessa alla Sezione
Regionale  della  Corte  dei  Conti  unitamente  al  presente  deliberato.  Sulla  proposta  si  è  anche  espresso
favorevolmente il Revisore Unico dei Conti. Precisa, relativamente al sollevato mancato rispetto dei termini del
rendiconto 2018, che tale ritardo non ha comportato l’attivazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2
del D.Lgs. 267/2000. Ritiene che la situazione finanziaria dell’Ente sia migliore rispetto a 4/5 anni fa e questo
viene  anche  testimoniato  dalle  Relazioni  semestrali  del  Revisore  dei  Conti  sull’andamento  del  Piano  di
Riequilibrio, mentre per quanto attiene l’utilizzo dell’anticipazione di cassa precisa che ne fanno ricorso molti
Comuni. Per ridurla va accelerata l’attività di riscossione altrimenti l’unico modo sarebbe quello di non pagare i
fornitori,  che non può sicuramente essere preso in considerazione e porterebbe l’Ente a dover riconoscere
numerosi contenziosi con tutte le conseguenze che derivano. Fa rilevare che il problema non è l’evasione poiché
l’imponibile c’è. Vi è una lentezza nei pagamenti da parte dei contribuenti e quindi nella riscossione. Proprio
per questo si potenzierà l’ufficio tributi sia in termini di personale che di dotazioni tecnologiche. Si richiama,
inoltre, a tutte le altre misure correttive da adottare e riportate nella predetta relazione del Responsabile di Area.

Aperta la discussione, intervengono i seguenti Consiglieri comunali.



Tauro: Comunica di aver richiesto la presenza del Revisore Unico dei Conti all’odierna seduta, quale organismo
super  partes  a  cui  chiedere  lumi  e  domande  preliminari.  Riceve  in  risposta  dal  Presidente  del  Consiglio
comunale che il Revisore dei Conti è stato regolarmente invitato a mezzo pec a partecipare e che è comunque
presente il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dr. Tripaldi, a disposizione dei consiglieri per fornire
chiarimenti se richiesti. Il Consigliere Tauro, torna sull’intervento evidenziando che il ritardo nel rispetto dei
termini per l’approvazione del rendiconto non è da sottovalutare. Il rendiconto è stato approvato il 13 maggio,
mentre la scadenza ultima era fissata al 30 di aprile e nulla vietava di approvarlo in anticipo rispetto ai termini
fissati. Fa cronistoria: dopo la nota della Corte del 01/02/2021, in data 16 marzo 2021 l’Ente risponde con la
comunicazione di tutti i residui e successivamente la Corte dei Conti si pronuncia con la deliberazione 74/2021
depositata e trasmessa in data  7 ottobre 2021. Legge subito l’ultima pagina del deliberato,  pagina 32, che
riporta l’invito al Presidente del Consiglio comunale a dare immediata comunicazione al Consiglio. Invece, fa
presente che come consigliere ne ha avuta cognizione, come un qualunque cittadino, visionando la sezione
trasparenza del comune, salvo poi ricevere una nota del 5 novembre del Presidente del Consiglio. Ritiene che
tale informazione del Presidente non rispecchi l’intento della Corte poiché considera la comunicazione una
convocazione immediata del Consiglio comunale. Se fosse stato convocato già precedentemente un Consiglio
comunale  tutti  i  consiglieri  comunali  avrebbero  potuto  dare   contributi  alle  misure.  Ha  dubbi  che  tutta
l’amministrazione  abbia  letto  e  preso  cognizione  di  tutta  la  documentazione,  a  partire  dalla  nota  del
01/02/2021 fino all’attuale proposta di deliberazione. A suo giudizio il vulnus è nell’attività di accertamento,
necessaria per emanare gli avvisi e per poter emettere gli atti esecutivi. È proprio dall’attività di accertamento
che nasce il  Fondo crediti  dubbia esigibilità  che per il  2018 non riporta l’IMU, mentre compare nel  2019.
Ricorda ai presenti che l’anticipazione di cassa è un fido da utilizzarsi per brevi periodi. Il Comune ne ha fatto
ricorso nonostante i contributi avuti dalla Regione e  con il ricorso al Fondo di rotazione. Se l’anticipazione non
rientra entro la fine dell’anno vi saranno seri problemi. Ha dubbi sulla veridicità del rendiconto 2018 e ritiene
che la pronuncia della Corte desti preoccupazioni. 

Iacobellis: Si  sofferma sul  fondo crediti  dubbia  esigibilità  che sembra  sia  irregolare.  Quindi  necessita  un
riequilibrio dell’assetto finanziario per gli anni a venire. Il timore è che venga assegnato un commissario ad acta.
Le proposte devono essere costruttive. Il loro ruolo non è per nulla distruttivo e non mira al male del paese,
anzi il contrario.

Pierro  Camillo  Donato:  Preliminarmente  fa  presente  che  quando  si  svolge  un  ruolo  ci  si  impegna  ad
esercitarlo nel migliore dei modi, quindi chiede ai presenti come si sarebbero comportati se nel corso di un
esercizio finanziario vi fosse un taglio nelle entrate e venisse chiesto di colmare la differenza applicando l’imu
agricola. Fa inoltre presente che una cosa è una comunicazione oppure una raccomandazione, ben altro è una
pronuncia con un provvedimento come quello della deliberazione n.74/2021/PRSP con la quale Sezione di
Controllo della  Corte dei  Conti  di  Basilicata  ha manifestato la  sua insoddisfazione al  rendiconto 2018 del
Comune di Montalbano Jonico. Conclude facendo rilevare gli eccessivi tempi di entrata dell’Imu 2014 con gli
accertamenti avviati a febbraio 2019 e le notifiche avvenute ad agosto 2019 con il Governo che applica il taglio
della  sanzione.  Per l’adozione dell’accertamento 2015,  questo viene avviato solo ad ottobre 2020,  dopo le
avvenute elezioni comunali del 23 settembre. In considerazione dei risultati negativi richiamati nel deliberato
della Corte dei Conti e ritenendo responsabile di questo l’attuale assessore al bilancio, chiede che il sindaco
avochi a se la delega al bilancio.

Pennetta: Esprime apprezzamento sull’operato attento e puntuale del Vicesindaco quale  assessore al bilancio.

Il Presidente consente il diritto di replica ai consiglieri intervenuti in precedenza.

Si da atto che alle ore 21.18 il  consigliere Rosa Fortunato abbandona la seduta e che pertanto non
partecipa alla votazione.

Di  Sanzo:  Ricorda  soprattutto  agli  amministratori  dell’epoca  che  nel  2015  è  stata  approvata  una  delibera
spartiacque tra la vecchia e la nuova contabilità: il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Con tale
provvedimento il Comune  ha accertato un disavanzo tecnico di circa 2 milioni e 626 mila euro, da ripianare in 30
anni con rate di €.87.538 ciascuna, oltre ad un disavanzo 2015 di €uro 308.000, oltre a tutti i debiti fuori bilancio
e alle altre passività potenziali rispetto alle quali le precedenti amministrazioni non avevano trovato copertura
finanziaria. Fa presente che anche nelle passate annualità la Corte dei Conti ha adottato provvedimenti simili a
quello  di  cui  oggi  si  discute.  Se si  fosse data attuazione ai  richiami sui  rendiconti  2013 e precedenti,  come
evidenziato  nella  stessa  Corte  dei  Conti  nella  delibera  di  approvazione  del  piano di  riequilibrio,  oggi  l’ente
verserebbe in una migliore condizione. Ritiene, come già detto, che oggi la situazione sia migliore rispetto al
periodo  in  cui  si  è  insediata  per  la  prima  volta  l’amministrazione  Marrese.  Infatti  è  stato  estinto  il  debito
proveniente dalla Sentenza “Montesano” e diminuita notevolmente la  massa passiva. Trova strano di come l’Imu
agricola  venga a volte pubblicizzata anche sulla  stampa come imposta non dovuta e a  volte si  colpevolizza
l’amministrazione  per  il  mancato  accertamento  del  dovuto  che  sarebbe  stata  causa  di  squilibrio.  Conclude
comunicando che le misure correttive che si presentano in questa seduta saranno comunque approvate con o
senza i voti della minoranza.



Tauro: Comprende che il tema possa creare un po’ di nervosismo. Ribadisce le criticità evidenziate in precedenza
in merito alla gestione finanziaria precisando che se non vengono prodotte azioni concrete si ha uno squilibrio
difficilmente recuperabile.

Sindaco: Fa presente che non riesce a comprendere quale sia lo scopo e l’obiettivo di coloro che rappresentano
la necessità di ricorrere al dissesto. Con la dichiarazione di dissesto gli unici penalizzati sono i cittadini che si
vedono  aumentare  le  tariffe  al  massimo  e  subiscono  tutte  le  conseguenti  limitazioni.  Gli  amministratori
rimangono in carica e viene nominato un commissario ad acta a  cui  viene affidata la  gestione straordinaria
relativa alla debitoria e alla massa passiva. Nel 2015 si sono trovati a fare una scelta, dichiarare il dissesto o tentare
la via del piano di riequilibrio. È stata scelta la seconda ipotesi con un piano approvato in tempi brevi. All’epoca
vi era la difficoltà anche a garantire gli stipendi ai dipendenti e per questo si è prodigato ed attivato per cercare
fondi e assicurare liquidità all’ente. Non si è fatto ricorso a mutui e non sono state aumentate le tasse ai cittadini.
Anche per gli incarichi legali si è posta attenzione nell’assicurare la copertura integrare della spesa onde evitare il
riconoscimento di debiti fuori bilancio nei termini successivi. Grazie all’impegno profuso sono stati realizzati una
serie  di  lavori:  strade  asfaltate,  rifatti  i  marciapiedi  e  molto  altro.  La  bontà  e  la  regolarità  del  piano  viene
testimoniata  dalle  stesse  relazioni  semestrali  del  Revisore  Unico  dei  Conti  sulle  quali  si  è  sempre  espresso
favorevolmente,  organo  che  da  quanto  sono  loro  ad  amministrare,  viene  designato  dalla  Prefettura  e  non
nominato  dal  Consiglio  comunale.  Conclude  informando  sui  prossimi  obiettivi  da  realizzare  e  sui  recenti
finanziamenti ottenuti anche perché ritiene che si debba guardare al futuro e a ciò di positivo si può e si deve
fare, più ce incentrarsi sulle questioni passate che vanno comunque risolte.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i presenti a deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di G.C. n.136 del 25/10/2021 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
2021/2023 in termini di competenza e di cassa”;

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che: 

•  “le  variazioni  di  bilancio  possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il  31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine” (comma 4); 

•“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti  ritenuti  necessari  nei  riguardi  dei  rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

RITENUTO  di provvedere alla ratifica della delibera di G.C. n. 136 del 25/10/2021,  da parte di
questo Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dei conti rilasciato sulla predetta deliberazione
di G.C.;

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 === Astenuti 3 (Tauro, Iacobellis, Pierro Camillo Donato), espressi per
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti;



DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa,

1) Di  ratificare  per  ogni  conseguente  effetto  di  legge  la  deliberazione  di  G.C.  n.136  del
25/10/2021, assunta in via d’urgenza;

2) Di trasmettere la presente delibera, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di ragioneria;

RITENUTA l’urgenza di provvedere, 

Con voti A favore 9, contrari === Astenuti 3 (Tauro, Iacobellis, Pierro Camillo Donato), espressi per
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti; 

delibera di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione



COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Variazione di bilancio, in via d’urgenza, al bilancio di

previsione dell’esercizio finanziario 2021 – 2023, per l’esercizio 2021 -Ratifica Deliberazione di G.C.

n.136 del 25/10/2021” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ,

nonché della regolarità contabile.

Montalbano Jonico, lì 25/11/2021                                                         

                                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                              f.to   Dr. Antonio TRIPALDI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to: Pietro PIERRO (Presidente)

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 06.12.2021
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  06.12.2021
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 ..
........................................

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 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 06.12.2021 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 06.12.2021

[ 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
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