
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 30/04/2020

OGGETTO:  Ratifica variazione di bilancio adottata ai sensi dell`art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Fondo
solidarietà alimentare COVID-19

L'anno 2020 il giorno 30 del  mese di aprile alle ore 17:55 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito

in seduta  pubblica di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:

Consiglieri Presenti Assenti.

FILONI Flavio Sì

VAINIGLIA Mariachiara Sì

INGUSCIO Iacopo Sì

STELLA Paolo Sì

DE MONTE Pasquale Sì

FILONI Donato Sì

CARDINALE Giuseppe Sì

LIQUORI Salvatore Sì

MAGLIO Daniela Sì

Consiglieri Presenti. Assenti.

ALOISI Crocifisso Sì

FORTE Simone Sì

NISI Livio Sì

CAMPA Annamaria Sì

TUNDO Giovanni Sì

BONDI' Giuseppe Sì

ROSETO Ivan Sì

ALEMANNO Giovanni Sì

Presenti n. 15   Assenti n. 2 

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara -  Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” i relativi pareri e

per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE



Consiglio Comunale del 30/04/2020

Oggetto: Ratifica variazione di bilancio adottata ai sensi dell`art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Fondo solidarietà alimentare COVID-19

CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO CONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOOM

Punto n. 13  dell’Ordine del Giorno   -  Ore 18:45

Presenti n. 15
Assenti   n.  2 (Forte e Alemanno)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola all'Assessore PINCA per la relazione.

Seguono  gli  interventi  del  Consigliere  Annamaria  CAMPA  che  anticipa  il  voto  favorevole  del  suo  gruppo,
dell'assessore PINCA, del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Consigliere Ivan ROSETO, del
Consigliere Crocifisso ALOISI, dell'Assessore DORATO, del Consigliere Livio NISI e del Sindaco.

A questo punto il Presidente chiede di votare per la presente proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON  VOTAZIONE  UNANIME espressa per chiamata nominale in video conferenza :
Presenti       n. 15
Assenti        n.   2   (Forte e Alemanno)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta così come presentata

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione UNANIME, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
del D. Lgs. 267/2000

Presenti       n. 15
Assenti        n.   2   (Forte e Alemanno)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con
esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 06/04/2020
SETTORE PROPONENTE

2° Settore - SERVIZI
FINANZIARI - ECONOMATO 

SERVIZIO Istruttore
Dott.ssa Serena Nocco

OGGETTO

Ratifica variazione di bilancio adottata ai sensi dell`art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Fondo solidarietà alimentare COVID-19

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

Istruttore
Dott.ssa Serena Nocco

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 08/04/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

NOCCO Dott.ssa Serena
                                                                                                              

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data 08/04/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco

                                                                                                             



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Ratifica variazione di bilancio adottata ai sensi dell`art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Fondo 
solidarietà alimentare COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentiti sulla proposta della presente deliberazione gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali,
come riportato in resoconto stenotipografico;

Premesso che il Consiglio Comunale: 
• con deliberazione n. 14 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021; 
• con  deliberazione  n.  15  del  29  marzo  2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  il  bilancio  di

previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
D. Lgs. n. 118/2011; 

• con  deliberazione  n.  27  del  29  luglio  2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  variazioni  di
assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs.
n. 118/2011;

Considerato che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.  55 del 31 marzo 2020, avente come oggetto:
“Attuazione  Ocdpc  n.658  del  29  marzo  2020.  'Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili.'” esecutiva ai sensi di legge,

• ha ritenuto opportuno dare attuazione all'Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020;
• ha apportato, in via d’urgenza, variazioni al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020 ai sensi

dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, derivanti dall’esigenza di dare attuazione immediata alle
misure  da  adottare  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili iscrivendo in bilancio, sia nella parte entrata sia nella parte
uscita la somma di €. 140.188,48 quale rimborso riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Comune di Galatone;

Atteso che ricorrono i requisiti di urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante
la necessità di porre in essere l'intervento e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e
contabile e, in particolare, dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, come risulta dai prospetti allegati, a farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che sulle variazioni di bilancio adottate con la deliberazione in oggetto sono stati acquisiti: 
• il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b),

del D. Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 5 del 17 marzo 2020; 
• i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153

del D. Lgs. n. 267/2000; 

Constatata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così
come disposto dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto di provvedere nel merito alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 31 marzo 2020;

Richiamati: 
• il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il D. Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto Comunale; 



con votazione espressa in forma palese, 

DELIBERA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, 

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 -  esercizio 2020,  apportata  con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  55 del  31
marzo 2020, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

2. di  dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati  dall’ordinamento
finanziario e contabile e, in particolare, dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto allegato, a farne parte integrante e sostanziale; 

3. di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000. 
  



Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
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