
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

Provinc ia  d i  Matera  

Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Prot. n. 00015425 

C O P  I  A  

 

N. 133                                                                                 del 16 Novembre 2020 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 IN 

TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA. 

 

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di novembre alle ore 21:23, convocata a norma di 
legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 
del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e per effetto del Decreto Sindacale prot.0003833 del 
19/03/2020. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano 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  

 

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 che identifica “a 
video” i partecipanti collegati telematicamente all’applicativo attivato e, mediante appello nominale, attesta la 
partecipazione dei componenti della Giunta in videoconferenza, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 
fissati con Decreto Sindacale prot.0003833 del 19/03/2020. 

Dopo l’attivazione del collegamento e l’appello nominale, il Sindaco, constatato il numero legale dei 
presenti che rende valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare 
sull’argomento in oggetto 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/03/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione pluriennale 2020/2022;  
 
RILEVATO che, relativamente al suddetto bilancio di previsione, sono state apportate variazioni in 
esecuzione dei seguenti atti deliberativi: 
 
-Deliberazione di G.C. N. 51 del 30/03/2020 ad oggetto: "Variazioni in via d'urgenza, al Bilancio di 
Previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del TUEL)-misure di sostegno per 
emergenza corona virus", ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 19/05/2020; 
 
-Deliberazione di G.C. N. 57 del 09/04/2020 ad oggetto: "Variazioni in via d'urgenza, al Bilancio di 
Previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del TUEL)-misure di sostegno per 
emergenza corona virus", ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 19/05/2020; 
 
-Deliberazione di G.C. N. 60 del 30/04/2020 ad oggetto: "Variazioni in via d'urgenza, al Bilancio di 
Previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del TUEL)", ratificata dal consiglio 
comunale con deliberazione n. 10 del 19/05/2020; 
 
-Deliberazione di G.C. N. 73 del 11/06/2020 ad oggetto: "Variazioni in via d'urgenza, al Bilancio di 
Previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del TUEL)-misure regionali di 
sostegno per l'emergenza corona virus, ratificata con deliberazione di C.C. N. 19 del 15/07/2020; 
 
deliberazione di consiglio comunale n 26 del 15/07/2020, con la quale sono state apportate le 
variazioni di competenza e di cassa ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 
2020/2022 , nonchè per l'assestamento del bilancio medesimo; 
 
Deliberazione di G.C. 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 di C.C. N. 33 del 
29/09/2020; 
 
Deliberazione di G.C. N. 122 del 12/10/2020 ad oggetto: "Variazioni in via d'urgenza, al Bilancio di 
Previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022, per l'esercizio 2020(art. 175 comma 4 e 5 bis lett. a, 166 
comma 2 quater del TUEL)", ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 19/05/2020; 
 
Determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n° 69 del 12/10/2020, reg. gen. di 
segret. n. 982 del 19/10/2020 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 con 
applicazione della parte accantonata dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 175 comma 5 
quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..... per €.10.214,82"; 
 
RILEVATO : 
a) che il Ministero dell'Interno Direzione Generale Finanza Locale ha assegnato al comune di 
Montalbano Jonico l'importo di 55.515,55 a titolo di acconto per fronteggiare possibili maggiori spese 
per trasporto scolastico e per interventi di sostegno sociale connesse all'emergenza epidemiologica da 
covid-19, in relazione alle risorse incrementali di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 ("decreto 
agosto") del fondo istituito dall'art. 106 comma 1, del D.L. 34/2020 ("d.l. rilancio"); 
 
b) che occorre rimodulare alcuni stanziamenti di spesa corrente che allo stato non presentano la 
disponibilità necessaria per l'intero esercizio finanziario; 
 
TENUTO CONTO che l'Area Tecnica Manutentiva ha chiesto di rimpinguare alcuni capitoli di 
spesa in quanto insufficienti per far fronte alle impreviste e sopraggiunte nuove esigenze derivante dalla  
gestione del proprio P.E.G. (canile e utenze); 
 



CONSIDERATO che  nelle riunioni del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) nel prendere  atto 

della disponibilità da parte di medici di base e  pediatri, previa autonoma valutazione, ad effettuare test 

rapidi prioritariamente a categorie di persone considerate maggiormente a rischio contagio covid-19 

purché forniti unitamente ad adeguati D.P.I., l’Amministrazione comunale si è impegnata a dare un 

adeguato contributo alla Protezione Civile per l’acquisto di tutto il materiale occorrente assicurare la 

somministrazione di test rapidi (acquisto test rapidi certificati, D.P.I., etc); 

 
RILEVATO che conseguentemente il Responsabile dell'Area Tecnica ha chiesto di impinguare di 
anche il capitolo in uscita 1170 “servizi per la protezione civile e monitoraggio e interventi sul 
territorio” al fine di consentire la concessione di un contributo economico in favore della locale 
sezione della Protezione Civile di Montalbano Jonico da destinare per le finalità di cui finalità previste 
nelle predette riunioni del C.O.C.; 
 
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, e data l’urgenza dover apportare al bilancio di 
previsione le relative variazioni in termini di competenza e di cassa, nonché di procedere mediante 
l’utilizzo del 50% del fondo di riserva euro 10.000,00 ex art. 166, comma 2 bis, del TUEL; 

ESAMINATI gli atti contabili predisposti dall'Ufficio di ragioneria (allegato "A") facenti parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

VISTO l’art. 51, co. 2 lettera a) del D. Lgs. 23-6-2011, n. 118 che testualmente recita: 

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del 

documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: 

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni 
vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano 
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; 
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, 
che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 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” 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnica, contabile, correttezza dell’azione amministrativa e copertura finanziaria sulla proposta 

della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art.4, comma 1 e 147 bis del  D.Lgs.18 agosto 2000, 

n.267; 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, giusto verbale n.28 del 

16/11/2020, acquisito agli atti del Comune in data 16/11/2020 con pro.t.n.15274 ; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

1. DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, in termini di competenza e di 
cassa predisposte dal servizio finanziario, di cui agli uniti atti contabili (Allegato "A") facenti parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2. DI DARE ATTO che, a seguito delle suddette variazioni, il bilancio di previsione 2020/2022 
conserva il pareggio economico e finanziario; 

 

3. DI DARE ATTO che per  le esigenze di cui in premessa è stato utilizzato il 50% del fondo di 
riserva ai sensi dell’art. 166, comma 2 quater del TUEL, per euro 10.000,00 e così come previsto 
anche dal comma 2bis dell’art. 166 del TUEL. 

 



4. DI inviare, per competenza  a cura dell’Ufficio di Ragioneria, al Tesoriere comunale l'Allegato 8/1 
del D.lgs. 118/2011 riportante i dati di interesse, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/200 

 

RITENUTA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi delibera di dichiarare 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione  

  



 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “VARIAZIONE al Bilancio di Previsione 2020/2022 

in termini di competenza e di cassa.” 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 16/11/2020 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Rag. Antonio D’Armento 

 
 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “VARIAZIONE al Bilancio di Previsione 2020/2022 

in termini di competenza e di cassa" si esprime, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000 , parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria  

Montalbano Jonico, lì 16/11/2020 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Rag. Antonio D’Armento 

 
 

 

 

  



    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 19/11/2020 
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 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  19/11/2020 

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  

 

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 19/11/2020 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 19/11/2020 

[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 

 


