
n.13 del16.06.20

OGGETTO: y^iazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 stifica della
deliberazione di giunta comunale n. 37 i^ d^ta 0104.2020 adottata ai sensi delfart, 175, cohma
4, det d,.Et. ta. 267 /2000.

L'atno DUEMIL{\aENII, questo giomo SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 1100 convocato dal
Presidente dei ConsigJio con le modalità pÍescdtte dal Regolamento comunale e oella sala delle aduÍanze
presso il Cornuîe di Condofird, si è riunito in sessione straordinari4 seduta pubblica in prima
convocarzrone, il ( onsiglio ('omunale dei quali sono membri i siss.ri:
N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 IARIA TOMI4T{.SO Sindaco

2 MANTI LEONARDO FILIPPO consigliere x
l CARMELO MESIANO coÍsigliefe

4 PONTARI M3.RIA GIUSBPPINA consigiiere x

5 NUCERA CAROLI NA VAIENTIN,é. coÍsigliere

o CLEMENSI PIETRO coflsigliere

7 ERRANTE RAFFAELI.A consiglieie x
I MORABITO GIACOMO consigliere x

9 NIJCERA CATERINA consigliere

10 PAINO DOMENICO consigliere x
1L IOFRIDA CARMELINA conslLiere

t2 SCA-Rr{MOZZINO ANTONINA consiglieîe

13 NUCERA MARIA consigliete

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

COMUNE DI CONDOFURI
CITÍA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAIE

Partecipa Jiarw. Manuela Falduro, Segretario comulraie, incaricato della redazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
constatato che i consiglieri presenti in n. 11 su n. 13 Consiglieti assegnati e n. 13 in carica ìntegra-rìo il
numero legale dchiesto per la valida costinrzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto deile florme
contenute negli artìcoii 37 e 38 del D. Lgs. 267 /2000 e 25 del Regoìamento per il funzionamento del
Consiglio com'nale, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutete e a deliberare sull'oggetto
sopraindicato posto all'otdine del giomo

Premesso che suìla proPosta detla ptesente deliberazione è stato acquisito il patere favorevole di regolarità
tecnica e queÌlo di regolarità contable resi dal competente Responsabile di Area.



Chiede ed ottiene la parola I Consigliere Comuaale PAINO il quale sollecita la distibuzione
delle sorrIrne residue che non sono state cocisposte ed invita l'AmrDinistrazione ad etogare tali sommc il
primo possibile atteso che a bteve arrivesnno anche fondi Regionali.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco il quaie comuoica che le sofiìme sono state etogate e che, ìn
ogfl caso, si tfatta di due finaaziamenti che prescindono l'uno dalllaltro;

Chiede ed ottiene la parola l'assessote Nuceta Carolina la quale informa il ConsigJio che gJi ultimì
buoni di € 5.000 sono stati conseguti ieri, con un residuo di soLì € 200,00, e che tutte le domande sono

If Ptesidente, nol avendo nessun 4lúo Consigliete chiesto la parola, dichiara chiuso I dibattito ed invita il
Consigl-io a procedere all'approvazione della presenre proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione si coasta il seguente dsultato:

Piesenti: 11; Votanti: 11; Astenuti: //; Favorevohtll t Coîîîa'i/ / ;

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

II- CONSIGLIO COMUNAIE

PREMESSO che:

- coî deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 1'7.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
apptovato il Docummto Unico di Progammazione @IJP) relativo al peÀodo 2079 /202\

con d€libeszione del Consiglìo Comunale n.18 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di prcvisione finanziado p et i u:'enruo 2079 /2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del06.12.19 è stato deliberato il dissesto dell,ente.

-A.TTESO che ancorz non è stato apptovato il bilancio stabilnente riequitbrato;
vista la deliberazione di Gi'nta comunale n.31 aL d^t201.04.2020. con la quale sono srare apportate in via
d'vgetza var:aziotrj zl biJancio di ptevisione dell'esercizio 2020/2022, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del
ò.Lgs. n. 267 /2000;

RICONOSCIUTI i requisiti d'urgenza del pro\..vedìmento surogatorio adotrato da.[a Giuîta Cortrunale,
stante la necessità di reaiizzare gii intewenti ptogrammati e di far fronte alle soprawenute esigenze di spesa;

PRESO ATTO che telativamente z17z valLaziote di bilancio adonata dalla Giunta Comunale è stato
acqujsito il parere favotevole:

. del responsabile del sewizio finanziario, espresso ai sensi dellldt. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

. dell'organo di revisione economico-tnanziaria, esptesso ai sensi dell,att. 239, comma 1, lettera b)
del d.Lgs. n. 2(,7/2000:

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed ìl ispetto del termine di decadenza peî lz prescdtta
mtifrca, così come disposto dall'art. 175, comrna 4, deÌ d.Lgs. n.267 /2000;

RITENUTO pertanto di pror,.vedere dl^ îad:íc della deìiberazione di Giunta Comunale n. 31 ìn data
01.04..2020, 

^.reîte ^d 
oggetto : "Emergeíza Coronavirus. Vadazione, in via durgenza, al bitancio d.i

pfevisione delllesercizio frn tziatio 2079 - 2027, antalitìt 2020 (OCDpC o. 658/2020 - att. l
cofDúa 3) ':

tuchiahato I'at. 109, comma 2 bis del DECRETO-LEGGE 17 mzrzo 2020, n. 19, rccante '.Misute di
potenzamento del seÌvizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famigìie, Iavoratod e ihprese
connesse aÌl'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale ietteralmente dispone ..
((2-b1s. Per le.rerà<io fr/a iaîia 2020, ;11 d?rya a|'aîlitolo 5i d,,t deîftÌo legitktìw i) gì,gto 2011, n. t/8: a) b
aaîia<ion; al ulaflîto di plvîtìiarîe pona o e$eft adoltah dalfoîga o erecltt;ro in ,ia .li ,geflza opplrîznaîre le înotfuata,
[alra ratúîa coî /W, a pe a di d?cadeftZa, da pair dellotgaao coxti!ìar efim i szaefioiiotanta giorni e col/runqlk efiim



il 3 1 diceîÍbre dallafl 0 i corîo îe a lab daîa fiM ria sîad to ìl pîederîo temtine; b) i carl di naflcata o padah rata[na del

Foturdinmto di raiadone adottara da// otgam eseatin, l'otgano conilian e' te îo ad ad,tîaîe con tage ni vcceriuì
tnnta qìon, e cam nqux etlrm il.tl dicembîe dellb r.ido in co$o, i Pmwedimenti riÍerî,lfi e@irai íei igaaftli dai raPp7tfì
eu t la/tuenle roîîi MIla bare della delibraTjote nat rutifcatQ). .

VISTO il d.Lgs. n. 26712000, come modiEcato ed integrato dal d.Lgs. t.267 /2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
YISTO il vigente Regolamento comunale di contabilirà;
PRESO AifTO della vot-aziore sopra riportata

DELIBER,q.
1. Di RATIFICARE, ai sensi dell'art. 175, corma 4, del d.Lgs. n.267 /2000,1a d,eLbetazione di Giunta

Comunale n. , 31 rn d,^t^ 01.04.2020, avente ad oggetto : "Emetgenza Coronavirus. Variazione, in
\'ia d'uîgenza, al bilancio di ptevisione delPesercizio fiianziaio 2079 - 2021, annualità 2020
(OCDPC t. 658/2020 - art. 1 comma 3)";

2. DI TRASMETTERE il presente Dtowedimento al tesoriere comunale.
3. DI PUBBLICARE Ja presente deúbemzione sull'albo pretorio on line del Comune.

IÌ Presidente invit2 il Consiglio a dichiatare f immediata esecutività dell'atto delibetaovo

IL CONSIGLIO COMIJNALE
Con votazione che ha tiportato il seguente risultatoi
Presenti: 11; Votami: 11; Astenuti: //; FavorevoL:l1 ; Co.nttan:/ / ;

DELIBERA

Di dichiarare I'immediata esecurività del presente ano delibemtivo ai sensi delllart. 134, cornma 4 del
D.t$. 267 /2000.



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica

F.to Dott.ssa Caterina AÍina

PAR.ERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

F.to Dott.ssa Caterina Attinà

c" na"t;,r' L Zh, OT. èo2 o

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGTIO

F.to Sis. Pietro Clernensi
IL SEGRETARIO COMUNATE

F.to Dott.ssa Manuela Falduto

F.to

DIN. FOGLI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI ONE

N. Regisuo Pubblicazione

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune i gtotno ?LrJA!=b!2 per
rimanewi quindici giomi consecurivi (air.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8,/2000);

L'addettoxlia Pubblicazione
F.to K ou,.,-Ó

L' addetto alla pubblicazione

Data

E' COPTA CONFORME ALL'ORIGINAI,E E CONSTA

DATA-

IL SEGR.ET


