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COMUNE DI CONDOFURI 

CITTA’ METROPOLITANA  DI REGGIO DI CALABRIA 
*   *   *   *   * 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 15 del 16.06.20 

 

 
 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTI, questo giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 11:00 convocato dal 
Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze 

presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica in prima 

convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 IARIA TOMMASO Sindaco x  

2 MANTI LEONARDO FILIPPO consigliere x x 

3 CARMELO MESIANO consigliere x  

4 PONTARI MARIA GIUSEPPINA consigliere x  

5 NUCERA CAROLINA VALENTINA consigliere x  

6 CLEMENSI PIETRO consigliere x  

7 ERRANTE RAFFAELLA consigliere x  

8 MORABITO GIACOMO consigliere x  

9 NUCERA CATERINA consigliere x  

10 PAINO DOMENICO consigliere x  

11 IOFRIDA CARMELINA consigliere x  

12 SCARAMOZZINO ANTONINA consigliere x  

13  NUCERA MARIA consigliere  x 

 
                PRESENTI  N. 11  ASSENTI  N. 2 
 
Partecipa l’avv. Manuela Falduto, Segretario comunale, incaricato della redazione del presente atto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
constatato che i Consiglieri presenti in n. 11 su n. 13 Consiglieri assegnati e n. 13 in carica integrano il 
numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme 
contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e 25 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato posto all'ordine del giorno 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole  di regolarità 
tecnica e quello di regolarità contabile resi dal competente Responsabile di Area. 
 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della 
deliberazione di giunta comunale n.  38 in data 11.05.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 
4, del d.lgs. n. 267/2000. 
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Il Presidente, non avendo  nessun Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il 

Consiglio a procedere all’approvazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nelle 

sedute precedenti.  

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato: 

Presenti: 11;   Votanti: 11 ;   Astenuti: //; Favorevoli: 11 ;   Contrari: // ; 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 06.12.19 è stato deliberato il dissesto dell’ente. 

ATTESO che ancora non è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 11.05.2020, con la quale sono state apportate in via 
d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000; 
RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, 
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa; 
PRESO ATTO che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato 
acquisito il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed 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 pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 
11.05.2020, avente ad oggetto : “Emergenza coronavirus – decreto “cura Italia”. Variazione al piano esecutivo di 
gestione provvisorio 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma  4 d.lgs. N. 267”; 
RICHIAMATO l’art. 109, comma 2 bis 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”, il quale letteralmente dispone:  
“((2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: a) 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; b) in caso di mancata o parziale ratifica del 
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei successivi 
trenta giorni, e comunque 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 il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
PRESO ATTO della votazione sopra riportata 
 

DELIBERA 
1. DI RATIFICARE, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta 
Comunale n. . 38 in data 11.05.2020, avente ad oggetto: Emergenza coronavirus – decreto “cura Italia”. Variazione 
al piano esecutivo di gestione provvisorio 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma  4 d.lgs. N. 267”; 
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2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al tesoriere comunale. 
3.   DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del Comune. 

 
Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione che ha riportato il seguente risultato: 
Presenti: 11;   Votanti: 11 ;   Astenuti: //; Favorevoli: 11 ;   Contrari: // ; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Sig. Pietro Clemensi 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE        
     F.to Dott.ssa Manuela Falduto 

                                            
 

 
PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica 
                        F.to Dott.ssa Caterina Attinà  

 
PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità contabile 
F.to Dott.ssa Caterina Attinà 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N. __________Registro Pubblicazione 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno  22.06.20   per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000); 
 
 L’addetto alla Pubblicazione 
Condofuri li 22.06.20 F.to Giovanna Neri 
 
 
 
 
 
 
 
 

L' addetto alla pubblicazione 

Data  F.to __________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. 4 FOGLI.    
 
DATA 22.06.20                                                                       

                                                                                           
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. Manuela Falduto 

 
 

 

       


