CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Città di
Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
PROT 00016194
N.40

del 30 Novembre 2020

“PROGETTO Asse I PO-FESR 2007.2013 -LINEA DI INTERVENTO I.4.1.A.
ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE TECNOLOGICO E FUNZIONALE DI NODO DI
INTERSCAMBIO GOMMA-GOMMA E GOMMA-FERRO –LOCALIZZAZIONE MONTALBANO
SCALO –Variante urbanistica ai sensi della L.R. 11-08-1999, n° 23: -APPROVAZIONE-

OGGETTO:

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11:58 nella Sede
Comunale, nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Convocato a norma di legge, in seduta straordinaria e in modalità videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e per effetto del Disciplinare del Presidente
del Consiglio comunale prot.0015125 del 13/11/2020, all’appello nominale e successivamente
risultano presenti:
CONSIGLIERI
PIERRO Piero - Presidente
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MARRESE Piero – Sindaco
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LISANTI Emiliana
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NESI Ines Anna Irene
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TAURO Leonardo Rocco
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DI SANZO Giuseppe Antonio
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FORTUNATO Rosa
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PENNETTA Tommaso
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PIERRO Camillo Donato
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RAGONE Rosaria
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IACOBELLIS Giuseppe

TORNESE Antonio
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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 che identifica “a
video” i partecipanti collegati telematicamente all’applicativo attivato e, mediante appello nominale, attesta la
partecipazione dei componenti del Consiglio in videoconferenza, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
fissati con Disciplinare del Presidente del Consiglio comunale prot.0015125 del 13/11/2020.
Dopo l’attivazione del collegamento e l’appello nominale, il Presidente, constatato il numero legale dei
presenti che rende valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Preso atto che alle ore 13:25 hanno abbandonato la seduta il Consigliere comunale Giuseppe Iacobellis
e il Sindaco, avv. Piero Marrese
Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno
UDITO il dibattito sull’argomento iscritto all’ordine del giorno come da separato verbale in atti
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 L’Amministrazione Provinciale di Matera ha proposto variante al R.U. di questo Comune da
zona agricola ad allestimento infrastrutturale, tecnologico e funzionale di nodo interscambio
“gomma-gomma” e “gomma-ferro” e, con nota prot.n.11267 del 1° luglio 2019, ha trasmesso la
documentazione necessaria alla convocazione della “conferenza di localizzazione”;
 Questo Comune, con nota prot.n.1358 del 24.1.2020, ha presentato alla Regione Basilicata
istanza di “variante urbanistica per la realizzazione di una infrastrutturazione tecnologica e
funzionale di nodo interscambio gomma-gomma e gomma-ferro”;
In data 27.2.2020 presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, nel corso
di una riunione operativa, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare ai sensi dell’art.12 comma 2 del D.lgs. N.152/2006;
 con nota sindacale prot. n° 7045 del 28.5.2020 è stata convocata la prevista Conferenza di
Servizi ai sensi della L.R. 11-08-1999, n° 23 ai soggetti competenti in materia;
PRESO ATTO dei pareri pervenuti da parte dei seguenti Enti:
AUTORITA’ di BACINO Distrettuale dell’Appennino Meridionale –sede della Basilicata-con
nota del 21.11.2019 prot.n.1200, ribadita con nota acquisita al protocollo generale del Comune
in data 26.3.2020, ha comunicato che i lavori di che trattasi non interessano aree perimetrate
nei vigente PAI Basilicata. Tuttavia le opere in progetto ricadono in aree perimetrate nelle
mappe relative alla “valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone
per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni”, raccomandando di tenere
debitamente conto, anche in attuazione del principio di precauzione di cuiall’art.301, commi 1 e
2 del D.lgs. n.152/2006, dei dati messi a disposizione;
REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’Ufficio Geologico, con nota prot. n.7924 del 17.1.2020, acquisita al protocollo generale del
Comune in data 20.1.2020 con n.813 ha chiesto aggiornamenti documentali e sospeso il
procedimento istruttorio;
PROVINCIA DI MATERA-Area Tecnica- nota prot.n.0005994 del 27.4.2020, acquisita al
protocollo generale del Comune il 27.4.2020 al n.5666, ha espresso parere favorevole alla
“variante al vigente regolamento urbanistico del Comune di Montalbano Jonico, ai fini della
realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e funzionale di nodo interscambio gomma-gomma e
gomma-ferro”;
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Ambiente ed Energia –Ufficio compatibilità
ambientale- con nota prot. 0093385 del 22.5.2020 acquisita al protocollo Comunale in data
26.5.2020 prot.n.0006959 ha espresso parere di non assoggettabilità alla V.A.S. con prescrizioni
ai sensi dell’art.12 del D.lgs. n.152/2006, relativamente alla variante urbanistica in questione;
REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA-Ufficio
Urbanistica e Pianificazione Territoriale Geologico ed Attività Estrattive con nota prot.
n.0101594723AD del 4.6.2020, acquisita al protocollo generale del Comune il 4.6.2020 al n.7366
ha comunicato che la pratica è in corso di istruttoria ed in attesa di essere esaminata dalla
Commissione regionale per la tutela del paesaggio nella prossima seduta utile;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI ED IL TURISMO –
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA
BASILICATA-POTENZA-con nota prot.n.0004721-P del 5.6.2020, acquisita al protocollo
generale del Comune al n.7422 in data 5.6.2020 ha comunicato che:



-

-

per quanto attiene alla tutela del paesaggio l’attività istituzionale della Soprintendenza è
da ricondurre esclusivamente all’interno dei procedimenti amministrativi ai sensi
dell’art.146 del D.lgs. 22.1.2004 n.42 e s.m.i. parte III –Codice dei beni culturali e del
paesaggio e non può essere estesa a valutazioni su aspetti in materia urbanistica già
delegata alle Regioni;
 Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico , al fine di consentire la
valutazione preventiva dell’impatto archeologico delle opere a farsi, ai sensi9 dell’art.28
comma 4 del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. e dell’art.25 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la
stazione appaltante dovrà presentare l’istanza prevista dall’art.25 del D.lgs. n.50/2016,
corredata da una copia del progetto dei lavori e dal documento di valutazione preventiva
dell’impatto archeologico (VIAarch) comprensivo degli “esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici
reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazioni dei terreni, alla lettura della
geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni”
redatto da archeologi in possesso dei necessari requisiti professionali, in conformità con
le disposizioni contenute nel comma 1 dell’art.25 del D.Lgs. n.50/2016;
REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’Ufficio Geologico, con nota prot. n.107654/24/AG del 12.06.2020, acquisita al protocollo
generale del Comune in data 15.06.2020 con n.7787, il suddetto ufficio, preso atto degli
elaborati progettuali e delle valutazioni riportate a conclusione e sintesi degli studi condotti, ha
espresso parere favorevole alla proposta progettuale con le seguenti prescrizioni:
o Le successive fasi attuative di realizzazione dell’intervento dovranno tener conto di
quanto illustrato nella documentazione geologica così come aggiornata ed integrata,
assicurando il rispetto delle prescrizioni in essa contenute nonché delle vigenti “Norme
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17.1.2018;
o La progettazione esecutiva dovrà tener conto dello studio di microzonazione sismica a
corredo della documentazione progettuale in parola nonché delle risultanze delle analisi
in microtremori e delle frequenze di amplificazione proprie del substrato, rilevate
nell’ambito della campagna geognostica, individuando le soluzioni progettuali più idonee
al fine di scongiurare fenomeni di risonanza;
o Dovranno prevedersi, in conformità con quanto riportato negli elaborati di progetto, reti
di drenaggio pere l’intercettamento, il convogliamento e lo smaltimento delle acque
meteoriche e di ruscellamento superficiale. Tutte le acque intercettate andranno
efficacemente canalizzate e trasferite al recapito individuato come da progetto;
o Le opere in progetto, nella progettazione esecutiva, dovranno essere corredate da una
specifica, puntuale relazione geologica, da presentarsi per la richiesta del permesso di
costruire che ne attesti la fattibilità in funzione delle caratteristiche litostratigrafiche,
geotecniche, idrogeologiche e di risposta sismica dell’area interessata. Dovranno essere
puntualmente verificare le caratteristiche idrogeologiche e geotecniche per il sito di
intervento, queste ultime attraverso il campionamento e la caratterizzazione delle diverse
unità geologiche direttamente ed indirettamente coinvolte dalla progettazione in parola,
avendo cura di esplicitare il recepimento dell’insieme delle prescrizioni assegnate;
o A valle delle risultante della caratterizzazione di dettaglio del sottosuolo e delle verifiche
sulle locali condizioni litologiche, geotecniche e di risposta sismica dei terreni interessati
dalle opere saranno adottate le scelte definitive relative a tipologia e corretto
dimensionamento delle opere fondazionali.
REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA-Ufficio
Urbanistica e Pianificazione Territoriale Geologico ed Attività Estrattive con nota prot.
N.111818/23/AD del 18.6.2020, acquisita al protocollo generale del Comune il 19.6.2020 al
n.7965, ha comunicato che la Commissione Regionale per la tutela del paesaggio, nella seduta
dell’11.6.2020, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.50/1993, ha espresso “parere favorevole alla
proposta progettuale, in quanto l’intervento mantiene inalterato il tracciato stradale e le
caratteristiche paesaggistico-ambientali preesistenti. Il progetto, così come presentato negli
elaborati grafici, determina variante al vigente strumento urbanistico escludendo ogni altro

parametro urbanistico “. Si prescrive che il progetto esecutivo venga sottoposto a N.O.
Paesaggistico Regionale.
DATO ATTO CHE il procedimento in parola, avviato secondo la formula della “conferenza”, si è in
effetti svolto attraverso il rilascio dei pareri da parte di ciascuno degli Enti convocati come elencati
innanzi;
RITENUTO che l’acquisizione di tutti i pareri innanzi elencati consente, di fatto, il prosieguo del
procedimento finalizzato alla variante urbanistica in parola;
VISTI gli elaborati progettuali predisposti dall’Arch. Francesco MANOLIO , costituiti come di seguito:
 All.A Relazione tecnica-qte-satellitare-catastale;
 All.B Documentazione fotografica;
 All.C Planimetria con punti di vista foto;
 Tav.1 R.U. vigente;
 Tav.2 R.U. Variato;
 Tav.3 Planimetria stato di fatto;
 Tav.4 Planimetria di progetto;
 Tav.5 Blocco servizi e chiosco
Alle ulteriori tavole sempre a firma dell’arch.Francesco MANOLIO:
 Tav.6 Relazione vasca prima pioggia
 ALL.a RELAZIONE TECNICA CON NORME TECNICHE DI VARIANTE DA
INTEGRARE ALLO SRUMENTO URBANISTICO VIGENTE;
 ELAB.GRAF.TAV.N.7 SITUAZIONE DI PROGETTO RELAZIONE IDRAULICA PER
CALCOLO DIMENSIONAMENTO VASCHE DI PRIMA PIOGGIA
 Insieme all’integrazione nota ufficio geologico trasmessa dal geologo Giuseppe GALLICCHIO
con nota pec del 18.5.2020 prot.n.6585 e all’allegato revisionato in data 16.5.2020;
DATO ATTO, ancora, che la variante in parola, così peraltro si legge espressamente dal parere
dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione regionale innanzi richiamato: riguarda la variazione di
destinazione di una ZONA AGRICOLA E2, localizzata nei pressi della FAL del Comune di
Montalbano Jonico, in prossimità dello svincolo , dalla S.S. Val D’Agri per Craco Peschiera, in
adiacenza alla strada Provinciale n.5, è situata in adiacenza alla strada provinciale di proprietà
dell’Amministrazione provinciale, sarà destinata alla realizzazione di interventi per la sosta temporanea
e permanente di autobus, al fine di consentire lo scambio con altri provenienti da paesi limitrofi, le
particelle interessate dalla variante sono quelle individuate catastalmente ai numeri 147,288,252,250,251
del foglio di mappa n.11;
CONSIDERATO altresì
 che con nota prot.n.6815 del 21.5.2020 è stata inviata la notizia dell’avvio del procedimento di
adozione della variante al piano regolatore per la realizzazione dell’opera in questione;
 Che, successivamente alla suddetta nota non sono pervenute nei termini di legge eventuali
osservazioni da parte dei proprietari degli immobili coinvolti dalla realizzazione del progetto di
che trattasi;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.16 del 15.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è proceduto all’adozione della variante al vigente Regolamento Urbanistico comunale, per la
realizzazione del “PROGETTO Asse I PO-FESR 2007.2013 -LINEA DI INTERVENTO I.4.1.A.
ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE TECNOLOGICO E FUNZIONALE DI NODO DI
INTERSCAMBIO
GOMMA-GOMMA
E
GOMMA-FERRO
–LOCALIZZAZIONE
MONTALBANO SCALO;
DATO ATTO, altresì, che :

 in esecuzione della predetta deliberazione di C.C. n° 16/2020, mediante Avviso Pubblico prot. n°
11273 del 23-07-2020 è stata avviata la procedura di “partecipazione per osservazione” propedeutica
all’approvazione della variante urbanistica in parola;
 l’Avviso Pubblico predetto è stato pubblicato con il cron. n° 1146/2020, per trenta giorni naturali e
consecutivi dal 23.07.2020 al 22.08.2020, in formato digitale all’Albo Pretorio on-line e in formato
cartaceo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico;
 la procedura predetta è stata resa nota anche mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione
trasparente del sito web del Comune alla sezione “AVVISO DI DEPOSITO ATTI - VARIANTE
URBANISTICA – ADOZIONE”
 nei 20 giorni successivi ai 10 giorni di deposito, non è pervenuta alcuna osservazione e/o
opposizione nei confronti della variante di che trattasi;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della variante al vigente Regolamento Urbanistico
comunale, per la realizzazione del “PROGETTO Asse I PO-FESR 2007.2013 -LINEA DI
INTERVENTO I.4.1.A. ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE TECNOLOGICO E
FUNZIONALE DI NODO DI INTERSCAMBIO GOMMA-GOMMA E GOMMA-FERRO –
LOCALIZZAZIONE MONTALBANO SCALO –, essendosi determinati i presupposti previsti dalla
vigente L.R. 11-08-1999, n° 23 e tenuto conto della mancanza assoluta di osservazioni e/o opposizioni
come innanzi acclarate;
INVIDIVIDUATA, al riguardo, la competenza attribuita al Consiglio Comunale, in ossequio all’art.42
del D.lgs.n.267/2000;
RICHIAMATI:
 La vigente Legge Urbanistica Nazionale 17 agosto 1942, n° 1150;
 La vigente Legge Regionale 6 agosto 1997, n° 38;
 La vigente Legge Regionale 11-08-1999, n° 23 con il relativo Regolamento di Attuazione;
 Il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
RILEVATO che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:
a) del Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica;
b) del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;
Il Presidente pone ai voti il presente punto all’ODG:
Il capogruppo del gruppo Consiliare “ Montalbano la Città che Vogliamo” cons.TAURO Leonardo
Rocco preannuncia il voto di astensione da parte dei componenti il Gruppo al provvedimento in
trattazione poichè si sarebbero dovute porre in essere tutte le azioni possibili affinché la localizzazione della Variante
urbanistica venisse delimitata sulla S.S. 598 nel luogo della dismessa stazione delle Ferrovie Calabro Lucane anziché in
prossimità dello svincolo dalla S.S. Val D’Agri per Craco Peschiera, in adiacenza alla strada Provinciale; tanto ai fini
di ottenere un ritorno positivo ancora maggiore dalla realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e funzionale di nodo
interscambio gomma-gomma e gomma-ferro essendo tale arteria alternativa proposta più trafficata dai veicoli;
Visto l’esito della votazione;
Con voti a favore 6, contrari == e 3 astenuti (Tauro, Fortunato, Pierro Camillo Donato),
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e
confermata.
2) Di PRENDERE ATTO che a conclusione della procedura di partecipazione per osservazione ,
indetta con Avviso Pubblico prot. n° 11273 del 23-07-2020, pubblicato con il cron. n° 1146/2020
non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni nei confronti della variante al vigente
Regolamento Urbanistico comunale, per la realizzazione del “PROGETTO Asse I PO-FESR
2007.2013 -LINEA DI INTERVENTO I.4.1.A. ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE

TECNOLOGICO E FUNZIONALE DI NODO DI INTERSCAMBIO GOMMA-GOMMA E
GOMMA-FERRO –LOCALIZZAZIONE MONTALBANO SCALO.
3) Di APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nella Legge Regionale n. 23/1999,la
variante al vigente Regolamento Urbanistico comunale (approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 24 del 22 giugno 2012), per la realizzazione del “PROGETTO Asse I PO-FESR
2007.2013 -LINEA DI INTERVENTO I.4.1.A. ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE
TECNOLOGICO E FUNZIONALE DI NODO DI INTERSCAMBIO GOMMA-GOMMA E
GOMMA-FERRO –LOCALIZZAZIONE MONTALBANO SCALO –, essendosi determinati i
presupposti previsti dalla vigente L.R. 11-08-1999, n° 23, stante la parziale incompatibilità
dell’intervento proposto al vigente Regolamento Urbanistico (R.U.) e quindi, sostanzialmente, in
variante al vigente R.U., nei limiti delle prescrizioni contenute nei pareri resi sul progetto e in
premessa richiamati.
4) Di dare atto che nell’ambito della prevista conferenza di servizi ai sensi della L.R. 23/1999, sono
stati acquisiti i pareri degli Enti competenti in premessa indicati e che si intendono qui richiamati.
5) Di prendere atto della documentazione progettuale posta a corredo della proposta di variante in
parola e utilizzata per l’acquisizione dei predetti pareri, di seguito elencata a firma dell’arch.
Francesco MANOLIO
1. All.A Relazione tecnica-qte-satellitare-catastale;
2. All.B Documentazione fotografica;
3. All.C Planimetria con punti di vista foto;
4. Tav.1 R.U. vigente;
5. Tav.2 R.U. Variato;
6. Tav.3 Planimetria stato di fatto;
7. Tav.4 Planimetria di progetto;
8. Tav.5 Blocco servizi e chiosco
Alle ulteriori tavole sempre a firma dell’arch.Francesco MANOLIO:
9. Tav.6 Relazione vasca prima pioggia
10. ALL.a RELAZIONE TECNICA CON NORME TECNICHE DI VARIANTE DA
INTEGRARE ALLO SRUMENTO URBANISTICO VIGENTE;
11. ELAB.GRAF.TAV.N.7 SITUAZIONE DI PROGETTO RELAZIONE IDRAULICA PER
CALCOLO DIMENSIONAMENTO VASCHE DI PRIMA PIOGGIA
Insieme all’integrazione nota ufficio geologico trasmessa dal geologo Giuseppe GALLICCHIO
con nota pec del 18.5.2020 prot.n.6585 e all’allegato revisionato in data 16.5.2020.
6)Di dare espressamente atto che l’approvazione della variante in parola con costituisce, in alcun modo,
“sanatoria” di immobili/manufatti esistenti nel perimetro dell’area interessata eventualmente realizzati in
assenza e/o difformità dei previsti titoli abilitativi: immobili/manufatti che, pertanto, restano
assoggettati alle discipline sanzionatorie del Capo II di cui al Titolo IV del vigente D.P.R. 6-06-2001, n°
380;
7)Di dare atto che, per tutto quanto non riportato nella presente deliberazione, si rinvia espressamente
alle relative disposizioni normative in premessa richiamate;
8)Di dare atto altresì che la presente deliberazione, con tutti i relativi allegati, deve essere pubblicata sul
sito istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.
Con voti a favore 6, contrari == e 3 astenuti (Tauro, Fortunato, Pierro Camillo Donato),
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000;

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto ““PROGETTO Asse I PO-FESR 2007.2013 -LINEA DI
INTERVENTO I.4.1.A. ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE TECNOLOGICO E FUNZIONALE
DI NODO DI INTERSCAMBIO GOMMA-GOMMA E GOMMA-FERRO –LOCALIZZAZIONE
MONTALBANO SCALO –Variante urbanistica ai sensi della L.R. 11-08-1999, n° 23: APPROVAZIONE-” 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
Montalbano Jonico, lì 26.10.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to ing.Pasquale MORISCO
f.to Per l’Istruttoria

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto ““PROGETTO Asse I PO-FESR 2007.2013 -LINEA DI
INTERVENTO I.4.1.A. ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE TECNOLOGICO E FUNZIONALE
DI NODO DI INTERSCAMBIO GOMMA-GOMMA E GOMMA-FERRO –LOCALIZZAZIONE
MONTALBANO SCALO –Variante urbanistica ai sensi della L.R. 11-08-1999, n° 23: APPROVAZIONE-” Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria

Montalbano Jonico, lì 26/11/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.toRag. Antonio D’ARMENTO

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 03.12.2020
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)
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 03.12.2020
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 ..........................................
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)
Visto: Il Segretario Comunale
____________________________
_______________________________________________________________________________
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 03.12.2020 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 03/12/2020
[ 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

