
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

N. 45 del Reg.

OGGETTO:  ESAME  EMENDAMENTI  AL  BILANCIO  FINANZIARIO  DI 
PREVISIONE 2019/2021: DETERMINAZIONI.- 

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  nove  del  mese di  aprile  alle ore  14,25  in Policoro, nella 
Sede Municipale. 

Sotto la presidenza del Vice Sindaco Dott. MARRESE Gianluca si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento degli Assessori Comunali: 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico No 
MARRESE Gianluca Si 
BUONGIORNO Nicola No 
CACCIATORE Teresa Claudia Antonella Si 
DI COSOLA Daniela Si 
CELANO Nicola Si 

 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il  VICE  SINDACO  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  invita  a  deliberare 

sull’argomento di cui all’oggetto. 

ALLEGATO C)



 

Proposta  di  deliberazione  per  la  G.C.  n.54  del  09.04.2019  avente  ad  oggetto:“Esame 
emendamenti al bilancio finanziario di previsione 2019/2021: Determinazioni”.-

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive 
modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la  
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  e  regolarità  contabile,  favorevolmente 
espressi entrambi dal Dirigente del II Settore, Dott. Ivano Vitale;

PREMESSO CHE:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 101 in data 06.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha 

disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del 
d.Lgs. n. 267/2000;

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 in data 17.07.2018, ha approvato il Documento 
unico di programmazione2019-2021 ;

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 40 in data 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene 
conto degli  eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli  indirizzi forniti dal Consiglio 
Comunale con la citata deliberazione;

ATTESO che  la  Giunta Comunale,  sulla  base  degli  indirizzi  di  programmazione contenuti  nel 
DUP, con propria deliberazione n. 41 in data 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato  
lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, 
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che:
- con verbale  n.7 del  28.03.2019,  l’Organo di  revisione ha espresso  il  proprio favorevole 

parere sul Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021;

- che con nota prot.n.9526 del 28.03.2019 a firma del Segretario Generale è stato notificato a 
tutti  i  Consiglieri  Comunale, l’avvenuto deposito presso l’Ufficio di  Segreteria Generale 
dell’Ente di tutti gli atti relativi al Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021, ai fini della 
presentazione di eventuali proposte di emendamento al Bilancio stesso nei termini di dieci 
giorni dalla stessa data di deposito;

- che  nei  termini  di  cui  sopra,  sono pervenuti  n.1  emendamento  da  parte  dei  Consiglieri  
comunali Giuseppe Maiuri e Gianni Di Pierri, acquisito agli atti dell’Ente al n.di prot.10384 
del 05.04.2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto 
la lett.a);

VISTO il parere del Dirigente del II settore dell’Ente prot.n. 10584 del 08/04/2019, espresso ai  
sensi  dell’art.20,  comma  6,  del  vigente  regolamento  di  contabilità,  inviato  per  competenza  al 
Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori 
per l’espressione del parere di  competenza,  anch’esso allegato al  presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale sotto la lett. b);



VISTO il  parere  del  Collegio  dei  revisori  reso,  ai  sensi  dell’art.20  comma  6  del  vigente 
regolamento  di  contabilità,   con  verbale  n.08   del  09.04.2019,  anch’esso  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lett.c);

RITENUTO non accogliere l’emendamento così come proposto in quanto per il terminal  bus sono 
gia avviate altre procedure tecnico-legali da parte del  Dirigente del Settore Tecnico e del legale 
difensore dell’ente  finalizzate  a  superare la  criticità  legata,  tra  l’altro,   alla  manutenzione della 
struttura anche accertando le responsabilità in capo al  concessionario. A riprova di  ciò, in data 
08/04/2019 è pervenuta disponibilità della Ditta Concessionaria ad eseguire  la manutenzione in 
argomento al vaglio degli uffici. Inoltre, un eventuale mutamento della programmazione dei lavori 
pubblici  alla  data  odierna,  mal  si  concilierebbe  sia  con  la  tempistica  dettata  dal  D.M.  di 
finanziamento che impone l’avvio dei lavori entro la data del 15 maggio 2019, pena la revoca del  
finanziamento stesso, sia con la programmazione già effettuata dall’Ente in merito alla messa in 
sicurezza della pubblica illuminazione e delle fontane pubbliche interventi anch’essi prioritari;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
SU PROPOSTA dell’Assessore, avv. Nicola Celano;

PROPONE
1. di rendere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di  approvare,  relativamente  alla  proposta  di  un  emendamento  al  Bilancio  di  previsione

pluriennale 2019/2021, presentata da parte dei Consiglieri comunali Giuseppe MAIURI e Gianni
DI PIERRI, acquisito agli atti dell’Ente al n.di prot.10384 del 05.04.2019,  allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. a)  le seguenti determinazioni:

- non accogliere l’emendamento così come proposto in quanto per il terminal  bus sono gia  
avviate  altre procedure tecnico-legali  da parte del   Dirigente del Settore Tecnico e del  
legale  difensore  dell’ente  finalizzate  a  superare  la  criticità  legata,  tra  l’altro,   alla  
manutenzione della struttura anche accertando le responsabilità in capo al concessionario.  
A riprova di ciò, in data 08/04/2019 è pervenuta disponibilità della Ditta Concessionaria ad  
eseguire   la  manutenzione  in  argomento  al  vaglio  degli  uffici.  Inoltre,  un  eventuale  
mutamento  della  programmazione  dei  lavori  pubblici  alla  data  odierna,  mal  si  
concilierebbe sia con la tempistica dettata dal D.M. di finanziamento che impone l’avvio  
dei lavori entro la data del 15 maggio 2019, pena la revoca del finanziamento stesso, sia  
con la  programmazione già effettuata  dall’Ente  in  merito  alla  messa in  sicurezza della  
pubblica illuminazione e delle fontane pubbliche interventi anch’essi prioritari.

3. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Ivano Vitale – Dirigente del II
settore di questo Ente.

4. Di allegare, altresì, al presente provvedimento:
- il  parere  del  Dirigente  del  II  settore  dell’Ente  prot.n.  10584  del  08/04/2019,  espresso  ai  sensi 

dell’art.20, comma 6, del vigente regolamento di contabilità sotto la lett.b);
- il  parere  del Collegio dei revisori  reso, ai sensi dell’art.20 comma 6 del vigente regolamento di  

contabilità, con verbale n.08 del 09.04.2019 sotto la lett.c).

5. Di  pubblicare  copia  della  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  online  dandone,  altresì,
comunicazione, per il tramite dell’Ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica istituzionale,



al Dirigente del II Settore dell’Ente al quale competono tutti gli adempimenti consequenziali e 
successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto.

6. Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Sezione  dell’”Amministrazione  trasparente”-
sottosezione “Bilanci”, -sottosezione ”Bilancio preventivo e consuntivo”- Bilancio di previsione
2019 - 2021.

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4, del
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine del rispetto delle scadenze di legge.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la  stessa  meritevole  di  approvazione  per  le  motivazioni  di  fatto  e  di  diritto  ivi  
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 
regolarità  contabile,  favorevolmente  espressi  entrambi  dal  Dirigente  del  II  Settore,  Dott.  Ivano 
Vitale;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di  dichiarare  il  presente  atto,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime,

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

(La seduta è stata sciolta alle ore quattordici e trentatre minuti)

http://www.policoro.gov.it/amministrazione-trasparente/bilanci/248-bilancio-preventivo-e-consuntivo/1735-bilancio-di-previsione-2017.html
http://www.policoro.gov.it/amministrazione-trasparente/bilanci/248-bilancio-preventivo-e-consuntivo/1735-bilancio-di-previsione-2017.html


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 54 DEL 09/04/2019 .

OGGETTO: ESAME EMENDAMENTI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 
2019/2021: DETERMINAZIONI.- 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA’ 
TECNICA

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 09/04/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

___________________________

REGOLARITA’ 
CONTABILE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 

Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   09/04/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

___________________________

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  
a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. MARRESE Gianluca f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
09/04/2019 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 764 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 24/04/2019 ;

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 09/04/2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  
a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
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DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO 

Prot. N.    del 

AL SINDACO 

SEDE 

AL SEGRETARIO COMUNALE 

SEDE 

AL COLLEGIO DEI  

REVISORI CONTABILI 

SEDE 

   AL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

SEDE 

Oggetto:  Parere sulla proposta di emendamento al Bilancio 

di Previsione 2019/2021 presentata dai Consiglieri Comunali 

Giuseppe Maiuri e Gianni Di Pierri in data 05/04/2019 ed 

acquisita al protocollo dell’Ente al numero 10384. 

In riferimento alla proposta di emendamento al Bilancio di 

Previsione 2019/2021, presentata dai consiglieri comunali 

Giuseppe Maiuri e Gianni Di Pierri in data 05/04/2019 ed 

acquisita al protocollo dell’Ente al numero 10384, il 

sottoscritto Dott. Ivano Vitale, nella sua qualità di 

Dirigente del Settore Finanziario dell’Ente esprime il 

proprio parere a norma dell’Art.20 commi 6 e 7 del vigente  

Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Delibera 

Consiliare 9/2012. 

EMENDAMENTO AL BILANCIO 2019/2021 

“Diversa destinazione d’uso del contributo ministeriale 

concesso all’Ente con la legge di bilancio per la messa in 

sicurezza del Patrimonio comunale. 

PREMESSO CHE: 

 L’attuale gestore ha disatteso pienamente il contenuto

dell’art.7 del contratto di concessione sottoscritto in

data 03 luglio 1997 (Repertorio 2109) con il Comune di

Policoro;

allegato B)
10584 08/042019

http://www.policoro.gov.it/
mailto:protocollo@pec.policoro.govit


 Il Comune di Policoro, di contro, NON si è avvalso della

facoltà di procedere alle verifiche periodiche per

riscontrare lo stato d’uso dei beni concessi.

DATO ATTO CHE 

 Il Ministero dell’Interno ha inteso assegnare, con la

legge di Bilancio 2019, ai Comuni con popolazione fino a

20.000 abitanti, per il solo anno in corso e per un

importo complessivo pari a 394.490,00 euro, contributi

per la realizzazione di investimenti di messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale, nelle misure indicate.

 Il Comune di Policoro è risultato assegnatario di un

finanziamento pari ad euro 100.000,00 che ha inteso

destinare come di seguito specificato:

 Messa in sicurezza Impianto Pubblica Illuminazione

per euro 70.000,00

 Messa in sicurezza Fontane pubbliche per euro 

30.000,00 

RITENENDO NECESSARIO 

 Risanare urgentemente lo stato del Bus Terminal “Egeo”,

anche per evitare l’aggravarsi dello stato;

TENUTO CONTO CHE 

 Tale operazione è coerente con gli obiettivi posti dal

DUP

 Il Bus Terminal “Egeo” rappresenta il bigliettino da

visita della nostra Città agli occhi di visitatori e

turisti

SI EMENDA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 DEL COMUNE DI 

POLICORO, per quanto di competenza del Consiglio Comunale 

NEL SEGUENTE MODO: 

+ 100.000,00 EURO Riqualificazione BUS TERMINAL “EGEO” 

- 70.000,00 Messa in sicurezza Impianto Pubblica  

Illuminazione 

- 30.000,00 Messa in sicurezza Fontane Pubbliche” 

Preliminarmente deve farsi osservare l'irritualità 

dell’emendamento poichè, a norma del regolamento di 

contabilità vigente nell'Ente, gli emendamenti vanno 

indirizzati al Sindaco e non al presidente del Consiglio 

comunale. 
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Ad ogni buon conto, lo stesso, non rappresenta un vero e 

proprio emendamento al bilancio in senso tecnico, in quanto 

nel bilancio di previsione 2019, la spesa di investimento 

finanziata, è inserita quale investimento finanziato da: 

"CONTRIBUTO MINISTERIALE 2019 DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 

PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE-STRADE-EDIFICI PUBBLICI 

E PATRIMONIO COMUNALE" che si presterebbe, per la sua 

generica indicazione nell'ambito delle finalità indicate 

dalla norma, anche ad una diversa utilizzazione rispetto a 

quanto stabilito ed indicato nell'allegato alla delibera di 

Giunta Comunale n.38 del 22/03/2019 di Adozione della 

programmazione del piano annuale e triennale dei lavori 

pubblici 2019/2021, allegata al bilancio stesso, ed alla 

informativa fatta dal Sindaco, sull'utilizzo di tale 

contributo, al Consiglio comunale del 28/03/2019, così come 

stabilito dalla legge di bilancio statale 2019. 

Semmai, l'emendamento così come presentato, se condiviso 

dall'Amministrazione, dovrebbe interessare l’utilizzazione 

del contributo, attraverso una modifica dell’indirizzo 

espresso nella deliberazione n.38 del 22/03/2019 sulla 

programmazione dei lavori pubblici e, pertanto, risulta 

essere tecnicamente ammissibile, lasciando inalterati gli 

equilibri generali di bilancio. 

A tal fine, il presente parere tecnico viene trasmesso agli 

Organi in indirizzo, per quanto di competenza.  

Policoro  li 08.04.2019 

IL DIRIGENTE DEL II°SETTORE 

(F.TO Dott. Ivano Vitale) 

http://www.policoro.gov.it/
mailto:protocollo@pec.policoro.govit
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