COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

156

del 09.11.2020

OGGETTO: Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022
(Art. 175, comma 4, del TUEL).
L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Novembre alle ore 17,30, convocata dal Sindaco, si
è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Paolo

Sindaco

Assessori

Campanile e Savino Vincenzo

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Variazione, in via d’urgenza,
al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del
TUEL)”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione, in via
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma
4, del TUEL)”
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022
(Art. 175, comma 4, del TUEL)
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 approvato con atto consiliare n. 50 del
30/12/2019;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 approvato con atto consiliare n.7 del 27/05/2020;
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”;
Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n.155 dello 09/11/2020 demandava all’area
finanziaria il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto WEB Radio&WEB TV ;
Considerato che risulta indispensabile reperire prontamente le risorse per poter consentire il più
celermente possibile la realizzazione del progetto WEB Radio&WEB TV e pertanto trasmettere in audio e
video, live e non, gli eventi territoriali di Enti e Associazioni e delle Sedute Consiliari , al fine di permettere
ai cittadini di partecipare attivamente ed in sicurezza alle stesse;
Considerato che l’Ente ha ricevuto un ulteriore acconto del fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali art.106 dl 34/2020 ;
Considerato che l’Ente ha ricevuto ai sensi dell’art.39 dl 104/2020 un finanziamento, per far fronte a
maggiori spese di carattere sociale ovvero inerenti il trasporto pubblico e scolastico conseguenza della
emergenza sanitaria in corso, con il quale è possibile far fronte alle spese derivanti dalla realizzazione del
suddetto progetto;
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di realizzare prontamente il progetto
WEB Radio&WEB TV , come da delibera di Giunta Comunale n.155 dello 09/11/2020 , nonché per
rendere prontamente disponibili le risorse sopra elencate ;
Dato atto che in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al presente atto, il bilancio
dell’Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento dell’obiettivo programmatico per il triennio
2020– 2022;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione;
Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Con voti

PROPONE DI DELIBERARE
1) di apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022, le rettifiche risultanti dall’ allegato al presente atto
con la lettera A) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2) di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale;

3) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito

Il responsabile del settore finanziario
F.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 09/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 09/11/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

12816 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 20.11.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20.11.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
●

ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 09.11.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

