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                                                                                                COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 28  DEL 30.12.2020 

Oggetto:  Ratifica variazione di bilancio n . 78 del 26.11.2020 . Provvedimenti. 
 

L’anno duemilaventi  il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore  17,30 nella solita sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in adunanza consiliare urgente , chiusa al pubblico ed in diretta 
streaming ,  che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all’appello 
nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 BELLO Maria Felicia   X  

  2 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria X  

  3 GESUALDI Giovanni Antonio    X 

  4 SOLIMANDO Nicola X  

  5 PASCARELLI Mario X   

  6 FESTA Enzo X  

  7 MUCCIANTE Rosa X  

  8 CATOGGIO Federico X  In modalità 
WhatsApp 

  9 GIOIA Domenico X     

10 DIBUONO Mario Vincenzo   X 

11 BELLO Giovanni X   

TOTALI 9 2 

� Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 
lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

� Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la dott.ssa Maria Felicia BELLO assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  
2  dell’ordine. 

Premesso che     

 I°  AMMINISTRATIVO X   
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I    CONTABILE X   
 II°  TECNICO   
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 
al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e   147 c.1 e 147 bis, c.1 del 
D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
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(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  f.to Maria Felicia BELLO 
  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

   f.to Gianfranco MASSARO 
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che l’organo di revisione economico-finanziaria  , così come previsto dal combinato disposto degli 
artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 Il  Presidente  
Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 2 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   
Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione  . 
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 
mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 
presidente , è del seguente tenore : unanimità 

Il consiglio comunale 
 Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 25.5.2020 ,  esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 
Visto l’art. 42 , comma 2  lett. b) del citato decreto legislativo; 
Visto l’art. 175 de Tuel ad oggetto “ Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 
gestione “ che prevede testualmente : 
“ 1). Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella 
parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 2). Le variazioni al 
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare .3. Le variazioni al bilancio possono essere 
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.4). Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di 
bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, 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 5). 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 “ ; 
Visto l’art 109 della L 27 del 24/4/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 
aprile 2020, n. 110, S.O. che al comma 2 bis punto a) recita che “per l'esercizio finanziario 2020, in 
deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 le variazioni al bilancio di 
previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente 
motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 
successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine”; 
Ritenuto di dover ratificare la deliberazione di giunta comunale n. 78 del 26.11.2020 , esecutiva ,   
relativa alla variazione del  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;  
Visto lo statuto comunale; 
Visto gli articoli 42 e 175 del TUEL ; 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visto l’esito della votazione sopra indicato 

DELIBERA 
Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale  n. 78 del 26.11.2020, esecutiva ,   relativa alla 
variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;  
Inoltre in relazione all’urgenza il sindaco – presidente  

Propone 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione anche in ordine alla immediata eseguibilità  
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Con votazione   espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano  :  unanimità  
D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4°, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di 
provvedere in merito.  
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Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 f.to   Maria Felicia Bello                                             f.to  Giuseppe Romano 

 

Prot.n. 35 del 04.01.2021 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                                    Il Segretario   

                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

  

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 04/01/2021                                           Il Segretario   

                                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

                                           

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

  

Dalla residenza municipale, lì                                                    Il Segretario   

                                                                                                                                 Giuseppe Romano 

 


