
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 0009572 
 

 
N.26         del 15 luglio 2020 
 
OGGETTO: Artt. 193, 194 e 175 comma 8 del TUEL-Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e 
Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2020-2022. Provvedimenti. 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio alle ore 15:55 nella Sede 

Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), 

si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

 Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di 

legge, risultano presenti: 

 

CONSIGLIERI 
P A CONSIGLIERI P A 

GIOIA Francesco – Presidente X  RASULO Margherita  X  

MARRESE Piero – Sindaco X  CASARANO Monica Felicia   X 

NESI Ines Anna Irene  X  DEVINCENZIS Vincenzo   X 

DI SANZO Giuseppe Antonio  X  MAFFIA Marcello   X 
AMENDOLA Francesco X  GIORDANO Leonardo   X 

GAGLIARDI Anna Rosa  X  RONCO Giovanni  X 
PENNETTA Tommaso  X     
 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta Francesco GIOIA –Presidente del Consiglio Comunale. 

 

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 



Ascoltato l’unificato dibattito sugli argomenti di carattere finanziario iscritti agli ordini del giorno dal 
n.7 al numero 12, nonché sui due punti integrati, come risulta da separato verbale in atti. 
 
PRESO ATTO che i Consiglieri Giordano, Devincenzis, Maffia, e Ronco hanno abbandonano la 
seduta prima della votazione della deliberazione n.22 del 15/07/2020 
 

Il Presidente del Consiglio pone ai voti il presente argomento iscritto all’odg. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTO l’art. 193 del TUEL, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, il quale recita 

testualmente: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 

comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede 

con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 

accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 

finanziaria  facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, 

per squilibrio della   gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 

residui; 

b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 

nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui"; 
 

VISTO l’art. 175, comma 8, del TUEL, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, il quale dispone 

che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 

entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 

di bilancio";   
 

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;  
 

DATO ATTO 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; 
 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.25 del 15/07/2020, con la quale è stato approvato il 
rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019; 
 
RILEVATO che detto esercizio finanziario ha registrato un risultato di gestione finale positivo 
rispetto al disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al netto 
delle quote annuali di ripiano 2015/2019; 



RILEVATO, altresì , che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato dati della gestione 
finanziaria che facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione derivante dalla 
gestione residui; 
 
PRESO ATTO che le comunicazioni dei Responsabili della gestione non hanno segnalato la presenza 
di debiti fuori bilancio; 
 
PRECISATO che, al fine della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il 
D.Lgs n. 126 del 2014, è stato effettuato il controllo di tutte le risorse e gli interventi di entrata e di 
spesa, relativi sia alla gestione corrente , sia alla gestione residui; 
 
ACCERTATO che, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020-2022 e per l'assestamento 
del bilancio medesimo, l'ufficio finanziario ha predisposto le opportune variazioni agli stanziamenti di 
entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, come da prospetto allegato; 
 
CONSIDERATO che dette variazioni tengono conto anche dell'avvenuta somministrazione: 
a) da parte del Ministero Dell'Interno della somma di €. 59.666,17 a titolo di 1° acconto Fondo ex art. 
106 D.L. N. 34 del 19/05/2020 destinato a fronteggiare minori entrate di carattere tributario ed 
extratributario riconducibili all'emergenza covid-19; 
b) dell' importo di €. 70.000,00 assegnato al comune di Montalbano Jonico con D.M.I. del 14/01/2020 
per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ai 
sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 27/12/2019 n. 160), di cui €. 6.000,00 per la Scuola Media 
Statale "F. LOMONACO" ed €. 64.000,00 per Piazza Savonarola;  

nonchè: 
-dell'avvenuta assegnazione dell'importo di €. 42.445,40, con D.P.C.M. applicativo dell'art. 1, commi 
311 e 312 della legge 27/12/2019 n. 160, per il finanziamento di investimenti in infrastrutture sociali, a 
valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6 
della legge 27/12/2013 n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 
-dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria dell'immobile ex casa famiglia asilo   Borgo Nuovo per 
l'importo di €. 135.313,00; 
-della deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 06/07/2020 con la quale è stata data adesione 
all'opportunità di cui agli artt. 115 e 116 del D.L. 34/2020 ed è stato disposto l'accesso alla nuova 
anticipazione di liquidità definita in detta normativa per l'importo di €. 458.571,63; 

 

PRECISATO, che le variazioni medesime comprendono anche le operazioni di allineamento degli 
attuali stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2020/2022, alle risultanze finali del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativamente al rendiconto della gestione esercizio 
finanziario 2019, di cui alla deliberazione di G.C. N. 76 DEL 15/06/2020; 
 
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 il parere favorevole del Revisore Unico dei conti, pervenuto agli atti del protocollo dell’Ente 
al nr.9143 del 15/07/2020 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dagli 8 componenti presenti e votanti 
 

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 ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
dell'assestamento generale del bilancio medesimo, ai sensi degli artt. 193, 194 e 175 comma 8 del 



TUEL, riportate nel prospetto allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale 
dell’originale della presente deliberazione  

 
2. DI PRENDERE ATTO dello stato di attuazione dei programmi, come da schede allegate, 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto-allegato "B"; 

3. DI DARE ATTO  

-che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL ; 
-il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 
all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011; 
-che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 
707-734 della Legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 

5 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. 
267/2000. 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dagli 8 componenti presenti e votanti 
 
RITENUTA l’urgenza di provvedere delibera di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la 
presente deliberazione  
  



 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Artt. 193, 194 e 175 comma 8 del TUEL-

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e Assestamento generale del Bilancio di Previsione 

2020-2022. Provvedimenti.” 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 14/07/2020 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Rag. Antonio D’Armento 

 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Artt. 193, 194 e 175 comma 8 del TUEL-

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e Assestamento generale del Bilancio di Previsione 

2020-2022. Provvedimenti 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 14/07/2020 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Rag. Antonio D’Armento 

 

 

 

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to: Francesco GIOIA   
(Presidente del Consiglio Comunale) 

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 23.07.2020 
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  23.07.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 23.07.2020 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 23.07.2020 

[ 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 

 


