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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 42 del 27/11/2017
Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019. Ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 152 in data 06/10/2017 adottata ai
sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs.n. 267/2000.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore
17,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta
pubblica di 2a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 16959 del
20/11/2017 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
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Francesco De Ruvo
Emanuele Caputo
Maria Filomeno
Domenico Quaranta
Pasquale Longobardi
Davide Giuseppe Sportelli
Emilio Sansonetti
Patrizia Caforio
Teresa Taccone
Antonietta Manghisi
Francesco Valente
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Antonio Campanella
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Giovanni Bianco
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, De
Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.
Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a
deliberare sull’argomento in oggetto.
1

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Il settimo punto all'Ordine del giorno è la “Variazione al Bilancio di Previsione
finanziario 2017/2019 con la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n.152
avvenuta in data 6 ottobre 2017 e adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del D.
Lgs n.267 del 2000”. Sul punto chiedo… anzi prima ancora di chiedere, è stato apposto
il parere di Regolarità Tecnica e Contabile della dottoressa Abbruzzi, cioè della
Responsabile di settore e chiedo all’Assessore al ramo, ovvero Assessore Bilancio
professoressa de Bellis, l'esposizione del punto.
Entra il Consigliere D. Quaranta, ed escono i Consiglieri: D. Ciliberti e Maria
Filomeno; presenti 12
Assessore Comunale Franca DE BELLIS
Con deliberazione di Giunta comunale n. 152 in data 6 ottobre 2017, sono state
apportate in via d'urgenza variazione al Bilancio di Previsione finanziario del periodo
2017/2019, ai sensi dell'art. n.175, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Vi è
stata la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa, come specificato di seguito: “Ammissione a
finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - € 100.947,00 per
l'annualità 2017, euro 201.894,00 per l'annualità 2018, ed euro 201.894,00 per
l'annualità 2019, (euro 100.947,00 per l'annualità 2020 da inserirsi nei documenti di
programmazione economica-finanziaria 2018/2020, annualità 2020). Attivazione di un
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - necessità ed urgenza di
provvedere ad un disciplinato coordinamento degli arrivi al fine di tutelare l'ordine
pubblico, di avere un effettivo controllo del territorio e di attivare politiche di integrazione
volte ad evitare la formazione spontanea di aree-ghetto oltre che ad accrescere la
ricchezza culturale del territorio medesimo (competenza del Settore II); Inoltre
ammissione a finanziamento per euro 24.000,00 giusta Decreto n.67 del 10 agosto
2017 dell'Ager (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti), per interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli
stradali, sulle strade extraurbane di percorrenza a vocazione turistica; necessità ed
urgenza di perfezionare le operazioni di rendicontazione, per la conclusione del
procedimento (competenza Settore V). Si dà atto del permanere degli equilibri di
Bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile, nonché
degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica. Si propone pertanto di ratificare la
deliberazione di Giunta comunale n.152 in data 6 ottobre 2017, avente ad oggetto
“Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 (articolo 175,
comma 4, del decreto legislativo n.267 del 2000)”. La proposta riporta i pareri in ordine
alla Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore
Finanziario ed il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria. Si
chiede di porre in votazione anche l’immediata eseguibilità. Grazie.
Entra il Consigliere Maria Filomeno; presenti 13
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie Assessore de Bellis. Sul punto esprime anche il parere della II
Commissione, il Presidente è il Consigliere Domenico Quaranta.

Consigliere Comunale Domenico QUARANTA
Grazie Presidente. Parere favorevole.
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Grazie anche al Consigliere Quaranta. A questo punto si apre l'eventuale
discussione. Non ci sono iscritti alla discussione e credo anche alle dichiarazioni di
voto, pertanto possiamo porre in votazione il settimo punto all'ordine del giorno
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziaria 2017/2019. Ratifica della deliberazione
di Giunta comunale 152 in data 6 ottobre adottata ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del
decreto legislativo 267 del 2000”.
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Contrari

13
11
2 (Rinaldi A., Bianco G.)

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Manca un voto… Ci sono due no, quindi undici voti favorevoli e due negativi che
sono dei Consiglieri - mi devo girare - Rinaldi e Bianco. Ancora non abbiamo il display,
che dobbiamo assolutamente implementare. Poniamo anche in votazione l'immediata
eseguibilità poiché è un provvedimento da deliberarsi nel rispetto dei termini stabiliti
dalla normativa di settore. C'e un po’ di musica… che non guasta.
La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema
elettronico, ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Contrari

13
11
2 (Rinaldi A., Bianco G.)

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Lo schema è lo stesso, quindi undici voti favorevoli, 2 negativi ovvero i Consiglieri
Bianco e Rinaldi. E’ chiuso anche il settimo punto all'Ordine del giorno.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è
contenuta nella presente deliberazione;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Finanziario, inserita agli
atti così come riportata;
Premesso che con deliberazioni:
 n. 101 in data 29.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha
presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP)
– Periodo 2017/2019 – ex art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, corredato
dal parere del Collegio dei revisori dei conti;
 n. 26 in data 16.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
preso atto della suddetta deliberazione;
 n. 12 in data 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(DUP) relativo al periodo 2017/2019;
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 n. 13 in data 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, redatto in termini di
competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 in data 09.06.2017, con la quale
sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio
2017/2019, 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;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193
del d.Lgs. n. 267/2000, nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta
Comunale è stato acquisito il parere favorevole:
 del responsabile del settore 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;
Visto il parere espresso dalla 2° Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze,
Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 23.11.2017;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n. 95 in data 09.06.2017, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000)”;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato;
Visto l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante
l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportati:
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione
di Giunta Comunale n. 95 in data 09.06.2017, avente ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000)”;
2. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione del presente
provvedimento al tesoriere comunale;
3. di dichiarare, ravvisata l’urgenza a provvedere, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: favorevole
Castellana Grotte, 09/10/2017
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 09/10/2017
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to dott. Emanuele Caputo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 1884
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

ip

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
22/12/2017 al 06/01/2018.
Castellana Grotte, 22/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2017 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 22/12/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

revisione al 03/10/2017
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