
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  92 del Reg.              

Data 21/9/2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno VENTUNO,   del mese di  settembre,   alle ore 16,00  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Annabelle Schiano Di Cola 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Assente  

         Presente   

          Assente 

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Piano socio economico regionale per emergenza Covid-19; misure di 

sostegno per la casa; Rettifica DD 53/2020 – esiti ricognizione fabbisogno 

comunale e ripartizione risorse ai comuni.  Variazione, in via d’urgenza, al 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, per l’esercizio 

provvisorio 2020. 

 



IL RESPONSABILE DEL XII SETTORE 

 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 17.04.2019, esecutiva, con cui è 

stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021; 

DATO ATTO che questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio preventivo 2020/2022, stante il 

rinvio del termine disposto, prima con decreto del 13.12.2019, al 31.03.2020, poi con decreto del 

28.02.2020 al 30.04.2020 poi con D.L. n. 18 del 17.03.2020 al 31.05.2020 ed infine con D.L. 

34/2020 al 30.09.2020; 

VISTO che, a seguito degli esiti di specifico avviso pubblico fatto da questo Comune, approvato 

con determinazione n. 90 del 27 aprile 2020 reg. gen. 392 del 28 aprile 2020, con decreto 

dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 55 del 25 maggio 2020, al Comune di Monte 

di Procida è stata stanziata ed accreditata una prima somma di euro 5.863,38 per il “sostegno al fitto 

delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica” di cui al DD. N. 45 del 23 

aprile 2020; 

CONSIDERATO che con successivo decreto direttoriale n. 84 del 18 agosto 2020 di ripartizione 

fondi, è stata riconosciuta a questo Ente un ulteriore somma di euro 23.461,12, e che detta somma è 

stata accreditata a questo ente, come da attestazione di cui alla nota di “dettaglio sospesi entrata – 

provvisorio 1396 conto 101 New Ordinario”, agli atti del Servizio Finanziario. 

RILEVATO che per la conseguente fase gestionale di liquidazione agli aventi diritto occorre 

introitare la predetta somma; 

PRESO ATTO della richiesta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 

– 2021, per l’esercizio provvisorio 2020: 

- prot nr. 12428 del 14.09.2020  del Responsabile del XII Settore, “Decreto n. 55 del 25 

maggio 2020; Piano socio economico regionale per emergenza covid-19; misure di 

sostegno per la casa – rettifica DD 53/2020 – esiti ricognizione fabbisogno comunale e 

ripartizione risorse a comuni e stanziamento somma di euro 23.461,12 al Comune di Monte 

di Procida. 

RICHIAMATO l’art 175, commi 4 e 5 del D.lgs n. 267/2000, modificato e integrato dal D.lgs n. 

118/2011, i quali dispongono che: 

- 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; 

- 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. 

PRESO ATTO che il DL 34/2020 art 112 comma 4 prevede “Per l'anno 2020, in considerazione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le 

variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle 

risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per 

il medesimo anno, l'articolo 158 del Tuel , di cui al dlgs 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in 

relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare 

l'emergenza». 

VISTO l’art 109, comma 2 bis, del DL 17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 

24.04.2020 n. 27, il quale prevede, in deroga alla norma di legge e solo per l’esercizio finanziario 

2020, che 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. In caso di mancata o parziale ratifica del 

provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è 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. 



RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, per procedere celermente ad attuare le misure 

disposte dai richiamati decreti, effettuando la seguente variazione ai sensi del punto 8.13 allegato 

4/2 ex D,Lgs. 118/2011: 

 

E/U CAP Descrizione Anno  Entrata  Uscita 

E 260/20 Trasfer. Regione 

misure sostegno casa 

per emergenza 

covid-19 

2020 23.461,12  

      

      

U 1405/1 Fondo destinato per 

misure sostegno casa 

per emergenza 

covid-19 

2020  23.461,12 

      

      

 


DATO ATTO CHE con la presente variazione viene rispettato il pareggio complessivo della 

competenza finanziaria del Bilancio e gli equilibri previsti dall’art. 162 c.6 del TUEL, nonché 

l’equilibrio previsto dall’art. 1, c. 821 della Legge 145/2018, legge di bilancio 2019; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49 

e 147bis del D,lgs. N, 267/2000 

PROPONE 

Di apportare una variazione all’esercizio provvisorio 2020 ai sensi del punto 8.13- allegato 4/2 ex 

D. Lgs. N. 118/2011 come risultante dagli allegati al presente atto con le lettere A) costituente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle risultanze finali, è così formulato: 

 

E/U CAP Descrizione Anno  Entrata  Uscita 

E 260/20 Trasfer. Regione 

misure sostegno casa 

per emergenza 

covid-19 

2020 23.461,12  

      

      

U 1405/1 Fondo destinato per 

misure sostegno casa 

per emergenza 

covid-19 

2020  23.461,12 

      

      


 

Di dare atto che la disposta variazione non altera gli equilibri di bilancio e che sarà riportata nel 

redigendo bilancio di previsione 2020/2022; 

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel; 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in 

merito. 

 

F.to Antonio Capuano 

 
 

 



 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to  Antonio Capuano 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Giovanni Martino 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Piano socio economico regionale per emergenza Covid-19; misure di sostegno per la casa; 

Rettifica DD 53/2020 – esiti ricognizione fabbisogno comunale e ripartizione risorse ai 

comuni.  Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 

– 2021, per l’esercizio provvisorio 2020. 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to   d.ssa Laura Simioli 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  21/9/2020 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        f.to    D.ssa Laura  Simioli 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1128 del 24/9/2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

24/9/2020  e vi rimarrà pubblicata fino al 9/10/2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/9/2020 

IL Messo Comunale  

 

Antonio Guardazione 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  12969 del 24/9/2020 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                          f.toi    D.ssa Laura  Simioli 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 24/9/2020__ 

 

IL SEGRETARIO COMNALE 

                                                                                                              f.to   d.ssa Laura Simioli 

      

 

 


