
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.12 del  22  GIUGNO 2020 
 

 

OGGETTO: Ratifica delibera di G.C. N. 51  dell’8/6/2020 ad oggetto: “Variazione G.M. 

Piano Socio Economico per emergenza COVID – 19 – misura a sostegno casa”. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue,  del mese di  giugno, con inizio 

alle  ore 20,45,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a 
seguito di comunicazioni prot. n.8037 e 8276 del 15 e 18/6/2020, si é riunito 
il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 13 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 
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Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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Assiste il Vice   Segretario  Generale,  Avv. Ciro Pugliese,  incaricato della redazione del verbale. 

   Partecipa   alla seduta l’ Assessore Esterno  Annabelle Schiano Di Cola 
  



Si passa a trattare il prossimo punto iscritto all’ordine del giorno. 

Il Vicesindaco illustra il punto ringraziando dell’impegno quanti – uffici, 

volontari, cittadini – hanno fornito supporto nell’emergenza legata alla pandemia. 

Esprime orgoglio e contentezza per i valori espressi dalla amministrazione durante 

il periodo COVID e rammarico per quanti hanno messo in discussione tale 

impegno. 

Il Consigliere Assante ripercorre la vicenda dei buoni spesa in quanto non gli sono 

stati chiariti i criteri di assegnazione. 

Il vicesindaco rassicura circa l’adozione di criteri elaborati dall’Anci caratterizzati 

dalla semplicità e speditezza di gestione, orientati essenzialmente a privilegiare 

chi non aveva credito o altre forme di sussidio e al numero dei figli a carico. 

Il Consigliere Assante evidenzia come il riscontro ottenuto dagli uffici sui criteri 

adottati non sia stato esaustivo benché egli stesso avesse fornito delle modalità 

oggettive di assegnazione, non recepite. Conclude auspicando ulteriori impegni 

finanziari a sostegno delle famiglie ancora bisognose. 

 

 

Effettuata la votazione che registra unanimità con n. 14 voti favorevoli espressi 

per alzata di mano; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/00; 

Con n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare il quinto punto all’o.d.g. avente ad oggetto: Ratifica delibera di G.C. 

N. 51  dell’8/6/2020 ad oggetto: “Variazione G.M. Piano Socio Economico per 

emergenza COVID – 19 – misura a sostegno casa” di cui alla proposta allegata 

alla presente ad integrazione e sostanza. 

Di dichiarare il presente atto, all’unanimità con n. 14 voti favorevoli, espressi per 

alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del 

D. Lgs. 267/00. 

 

 

 

E di seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista e richiamata la delibera di giunta comunale n. 51 del 08/06/2020 recante variazione al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021”, assunta ai sensi dell’art. 175 comma 

4 del Tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000, allegata in copia e costituente parte integrante e 

sostanziale della presente delibera. 

 

Visto l’art. 175 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 nel testo come modificato dall’art. 

74, comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. 

aa),D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che al comma 4 specifica: 

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. 

 

Atteso quindi che, ai sensi degli art.42 e 175, c.4 del TUEL, il Consiglio è chiamato a ratificare 

entro 60 gg., e comunque entro il 31/12, i provvedimenti assunti. In caso di mancata ratifica, 

totale 

o parziale, il Consiglio, entro i 30 gg. successivi e comunque sempre entro il 31/12 deve assumere 

i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della 

deliberazione non ratificata. 

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; 

 

PROPONE 

di ratificare, a norma dell’art. 175 comma 4 e 42 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. N. 

267/2000, la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2020, 

assunta con delibera di giunta comunale n.51 del 08/06/2020 che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

                                                     

                            F.TO D.SSA Michela di Colandrea 

 

 

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

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

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

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

 

Di seguito il Presidente pone a votazione la proposta  

 

Effettuata la votazione che registra unanimità con n. 14 voti favorevoli espressi 

per alzata di mano; 

Con n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare il quinto punto all’o.d.g. avente ad oggetto: Ratifica delibera di G.C. N. 51 

 dell’8/6/2020 ad oggetto: “Variazione G.M. Piano Socio Economico per emergenza 

COVID – 19 – misura a sostegno casa” di cui alla proposta allegata alla presente ad 

integrazione e sostanza. 

Di dichiarare il presente atto, all’unanimità con n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di 

mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/00. 

 
 
Il Vice Segretario Generale              Il Presidente del Consiglio Comunale 

 F.TO Avv. Ciro Pugliese                                  F.TO  Dott. Gennaro Di Mare 

 



 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Vice Segretario  Generale 

f.to Avv. Ciro Pugliese 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 02.07.2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 02.07.2020 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

f.to Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 02.07.2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Avv. Ciro Pugliese 

 
 

 

 


