
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 10624 
 
N.33         del 23 Luglio 2021 
 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227, 

D.lgs., n. 267/2000 
 

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 17:19 si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE convocato a norma di legge, in seduta ordinaria nella sala delle 
adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli). 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. 

 

  

Città di Francesco Lomonaco 



 
UDITO il dibattito che si svolge in maniera unificata per il presente punto unitamente ai punti riguardanti i 
punti iscritti all’odg ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, come da separato verbale in atti e che sinteticamente è riportato 
nella deliberazione di C.C. n.28 del 23/07/2021; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 14.03.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 
• Al bilancio di previsione suddetto sono state apportate variazioni con le seguenti deliberazioni: 

 Deliberazione di giunta comunale n. 51 del 30/03/2020 ad oggetto: "Variazione in via 
d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022, per l'esercizio 2020 (art. 
175 comma 4 del TUEL-) misure di sostegno per emergenza coronavirus", ratificata con 
deliberazione consiliare n. 10 del 19/03/2020; 
 

 Deliberazione di giunta comunale n. 57 del 09/04/2020 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) – misure di sostegno per emergenza coronavirus", ratificata 
con deliberazione consiliare n. 10 del 19/03/2020; 

 Deliberazione di giunta comunale n. 60 del 30/04/2020 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)" , ratificata con deliberazione consiliare n. 10 del 19/03/2020; 

 
 Deliberazione di giunta comunale n. 73 del 11/06/2020 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) – misureregionali di sostegno per emergenza coronavirus", 
ratificata con deliberazione consiliare n. 19 del 15/07/2020; 
 

 Deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 15/07/2020 ad oggetto:"Artt. 193, 194 e 195 
comma 8 del TUEL-salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del 
bilancio di previsione 2020-2022. Provvedimenti"; 

 Deliberazione di giunta comunale n. 99 del 27/07/2020 ad oggetto:" variazione dotazioni 
finanziarie del piano esecutivo di  gestione (peg) 2020/2020"; 

 Deliberazione di giunta comunale n. 105 del 20/08/2020 ad oggetto:" variazione al bilancio 
di previsione 2020/2022 in termini di competenza e di cassa", ratificata con deliberazione 
consiliare n. 33 del 29/09/2020; 

 Deliberazione di giunta comunale n. 122 del 12/10/2020 ad oggetto:" variazioni, invia 
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 -2022, per l’esercizio 2020 
(art.175, comma 4 e 5 bis lett. a), 166 comma 2 – quater del tuel)", ratificata con 
deliberazione consiliare n. 38 del 30/11/2020; 

 Deliberazione di giunta comunale n. 133 del 16/11/2020 ad oggetto:" variazione al bilancio 
di previsione 2020/2022 in termini di competenza e di cassa", ratificata con deliberazione 
consiliare n. 38 del 30/11/2020; 

 Deliberazione di giunta comunale n. 139 del 26/11/2020 ad oggetto:" variazione al bilancio 
di previsione 2020/2022 in termini di competenza e di cassa", ratificata con deliberazione 
consiliare n. 38 del 30/11/2020; 

 Deliberazione di giunta comunale n. 140 del 26/11/2020 ad oggetto:" variazione al bilancio 
di previsione 2020/2022 in termini di competenza e di cassa", ratificata con deliberazione 
consiliare n. 38 del 30/11/2020; 

 Deliberazione di giunta comunale n. 145 del 30/11/2020 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", 
ratificata con deliberazione consiliare n. 48 del 29/12/2020; 



 Deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 31/12/2020 ad oggetto:" variazioni al bilancio 
di previsione 2020/2022  in termini di competenza e di cassa"; 
 

Preso atto che: 
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in 

materia di finanza locale; 
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, 
ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 11/05/2021, è stato preso atto 
del riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 
267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, di cui alla determinazione del 
responsabile del Servizio finanziario n. 41 del 04/06/2020. 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, 
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 
aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal 
conto economico e dallo stato patrimoniale; 

Dato atto che il suddetto termine è stato differito al 31/05/2021 (art. 3  comma 1 del D.L. N. 
56 del 30/04/2021); 

 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in 
data    11/05/2021; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti: 
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi); 
c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi); 
d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione 

(a fini conoscitivi); 
e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie ; 
h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ; 
i) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione ; 
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione; 
k) il prospetto dei dati SIOPE; 
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
m) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta 
comunale n. 62/2021 innanzi citata; 

n) la relazione del revisore unico dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 



al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

> e inoltre: 
� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data .15/07/2020, relativa alla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 
2020 previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 
gennaio 2012; 

� l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. 
n. 66/2014; 

 
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 
comunale di contabilità vigente; 

 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con il risultato di 
amministrazione così determinato: 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 

  

GESTIONE 

 

RESIDUI 

 

COMPETENZA 

 

TOTALE 

 

0,00 

RISCOSSIONI (+) 3.037.273,84 14.985.930,64 18.023.204,48 

PAGAMENTI (-) 5.592.934,00 12.430.270,48 18.023.204,48 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00 

   

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00 

   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00 

   

RESIDUI ATTIVI 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze 

RESIDUI PASSIVI 

(+) 8.201.186,94 2.428.748,21 10.629.935,15 

   143.602,64 

(-) 4.878.541,88 3.073.541,00 7.952.082,88 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATOPER SPESE CORRENTI (1)
 (-)   0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATOPER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1)

 

(-) 233.504,51 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (2)
 (=)  2.444.347,76 

   

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 



Parte accantonata (3)
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (4) 

Fondo anticipazioni liquidità Fondo 

perdite società partecipate Fondo 

contenzioso 

Altri accantonamenti 

 

 

B) Totale parte 
accantonata 

 

Parte 
vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti: Fondi emergenza Covid 19Vincoli derivanti 

dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri 

vincoli 

 

C) Totale parte vincolata 

 

 

Parte destinata agli 
investimenti 

D) Totale parte destinata agli 

investimenti 

E) Totale parte disponibile (E = 

A - B - C- D) 

 

Risultato atteso (disavanzo 

riveniente da revisione 

straordinaria dei residui € 

2.626.164,23-quote annual 

di ripiano 2015/2020 € 

525.232,86 

 

2.292.975,29 

1.941.000,55 

1.000,00 

20.000,00 

690,00 

4.255.665,84 

 

 

 

0,00 

214.887,37 

0,00 

0,00 

0,00 

214.887,37 

 

62.095,02 

62.095,02 

-2.088.300,47 

 

 

 

 

 

 

 

2.100.931,37 

Miglioramento 12.630,90 

realizzato al 
31/12/2020 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da 

ripianare (6)
 

 

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire 
dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, 
come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. 

 
Considerato che: 
- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve 
calcolare il risultato di competenza , l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo ; 
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza non negativo, ai fini della 
verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio , che rappresenta l'effettiva 
capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, 
dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. 

 
Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal 
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 
dell’esercizio 2020 evidenzia: 

- un risultato di competenza pari a € 1.910.867,37; 



- il rispetto dell’equilibrio di bilancio equilibrio a cui tendere). 
 

Ricordato che: 

 questo ente ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 
30/06/2015, un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 
di €. 2.626.164,23 e che con la medesima deliberazione è stato approvato il ripiano del 
disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità 
successive la quota di €. 87.538,81 da assorbire in trent’anni; 

 il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2020 risulta 
migliore rispetto al disavanzo atteso di €. 2.100.931,37, con uno scostamento di €. 
12.630,90 che riduce il disavanzo residuo; 

 
Rilevato altresì che: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. -690.403,45; 
 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 15.547.733,01; 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati 
individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali 
questo ente risulta non deficitario; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

RILEVATO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267 è stato richiesto ed ottenuto sulla presente proposta di deliberazione il 
parere favorevole dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile e correttezza dell’azione amministrativa; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei conti, pervenuto agli atti del protocollo 
dell’Ente al nr.10055 del 20/07/2021; 

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

 
DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 
lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 
2020, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato all’originale del 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti 
in premessa richiamati; 

 
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, il seguente 

risultato di amministrazione:  
 

 
 

 

 

 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 

  

GESTIONE 

 

RESIDUI 

 

COMPETENZA 

 

TOTALE 

 

0,00 

RISCOSSIONI (+) 3.037.273,84 14.985.930,64 18.023.204,48 

PAGAMENTI (-) 5.592.934,00 12.430.270,48 18.023.204,48 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00 



   

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00 

   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00 

   

RESIDUI ATTIVI 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze 

RESIDUI PASSIVI 

(+) 8.201.186,94 2.428.748,21 10.629.935,15 

   143.602,64 

(-) 4.878.541,88 3.073.541,00 7.952.082,88 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATOPER SPESE CORRENTI (1)
 (-)   0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATOPER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1)

 

(-) 233.504,51 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (2)
 (=)  2.444.347,76 

   

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3)
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (4) 

Fondo anticipazioni liquidità Fondo 

perdite società partecipate Fondo 

contenzioso 

Altri accantonamenti 

 

 

B) Totale parte 
accantonata 

 

Parte 
vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti: Fondi emergenza Covid 19Vincoli derivanti 

dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri 

vincoli 

 

C) Totale parte vincolata 

 

 

Parte destinata agli 
investimenti 

D) Totale parte destinata agli 

investimenti 

E) Totale parte disponibile (E = 

A - B - C- D) 

 

Risultato atteso (disavanzo 

riveniente da revisione 

straordinaria dei residui € 

2.626.164,23-quote annual 

di ripiano 2015/2020 € 

525.232,86 

 

2.292.975,29 

1.941.000,55 

1.000,00 

20.000,00 

690,00 

4.255.665,84 

 

 

 

0,00 

214.887,37 

0,00 

0,00 

0,00 

214.887,37 

 

62.095,02 

62.095,02 

-2.088.300,47 

 

 

 

 

 

 

 

2.100.931,37 

Miglioramento 12.630,90 

realizzato al 
31/12/2020 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da 

ripianare (6)
 

 
 



3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro .-690.403,45; 
4.  lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 15.547.733,01 e un fondo di 

dotazione di €. 1.469.746,13; 
5. di dare atto che al 31 dicembre 

dell’esercizio: non esistono debiti 
fuori bilancio; 

6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 
deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 
dicembre 2018, risulta non deficitario; 

7. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal 
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 
dell'esercizio 2020 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di 
competenza pari a € 1.910.867,37, nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio. 

8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del 
decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e 
del DM Interno 
23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell’esercizio 2020 deve essere: 

a. trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
b. pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

9. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016. 

10. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica 
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

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

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla 
BDAP e alla Corte dei conti. (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  



 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione per 

l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227, D.lgs., n. 267/2000.” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

e 147 bis del d.lgs.267/2000 parere favorevole 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 19/07/2021 

 
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 30.07.2021 
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 RESPONSABILE AREA ENTRATE 
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  30.07.2021 

IL RESPONSABILE AREA ENTRATE 
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  

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 30.07.2021 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 30.07.2021 

[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 

 
 
 

 

 


