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COPIA 

 
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

 
C i t tà  M e t r o po l i ta na  d i  Ba r i  

 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
DELIBERAZIONE N. 3 del 29/05/2020  

 
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021, PER L’ESERCIZIO 

2020. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 IN DATA 
01.04.2020 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 15,12 in forma 

telematica, attraverso lo strumento della video conferenza, in modalità sincrona, in conformità ai 
criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio comunale del 28/04/2020 prot. n. 6008, ad 
oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19: Criteri generali per la disciplina del Consiglio 
comunale e delle Commissioni consiliari in videoconferenza”, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta di 1a convocazione, a seguito d’invito prot. n° 7193 del 23/05/2020, diramato dal Presidente 
dott. Emanuele Caputo.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri 
Comunali: 

Presenti Assenti
1 dott. Francesco De Ruvo Sindaco X

2 dott. Emanuele Caputo Presidente X

3 dott.ssa Maria Filomeno Consigliere X

4 dott. Domenico Quaranta Consigliere X

5 avv. Davide Giuseppe Sportelli  Consigliere X

6 dott. Simone Gentile Consigliere X

7 ing. Emilio Sansonetti Consigliere X

8 rag. Patrizia Caforio Consigliere X

9 prof.ssa Teresa Taccone Consigliere X

10 avv. Antonietta Manghisi Consigliere X

11 ing. Gianluca Domenico Primavera Consigliere X

12 p.ch. Domenico Ciliberti Consigliere X

13 p.i. Antonio Campanella Consigliere X
14 dott.ssa Cinzia Valerio Consigliere X

15 sig. Andrea Rinaldi Consigliere X

16 rag. Michele Galizia Consigliere X
 

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Luisa Simone, Franca De Bellis, Giovanni 
Filomeno, Maurizio Tommaso Pace e Giovanni Sansonetti. 
 Presiede l’Assemblea, il Presidente dott. Emanuele Caputo. 
 Il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti esegue l’appello nominale: a seguito di affermazione vocale-
audio attesta la presenza dei Consiglieri comunali. 

Il Presidente, verificato il collegamento audio-video, in modalità simultanea di tutti i presenti dichiara valida la 
seduta odierna.   

La seduta odierna di Consiglio comunale viene svolta in modalità telematica, mediante piattaforma GoTo 
Meeting, gestita dall’Associazione ASMEL che supporta i Comuni Italiani nel periodo di emergenza Covid-19, anche 
per lo svolgimento a distanza di Consigli Comunali, riunioni istituzionali, offrendo gratuitamente il servizio di video 
conferenza con supporto da remoto durante l’intera durata delle riunioni.  
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Possiamo passare al terzo punto all'Ordine del giorno: “Variazione al Bilancio di 

Previsione Finanziaria 2019/2021 per l'esercizio 2020. Ratifica della deliberazione di 
Giunta comunale n. 46 in data 1 aprile 2020 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 2000”. A esporre il punto è l'Assessore al Bilancio, la 
Professoressa de Bellis.  
 

Assessore Franca DE BELLIS 
Si tratta della Delibera di Giunta Comunale del primo aprile 2020 n. 46 avente 

come oggetto “Emergenza Coronavirus - Variazione in via d'urgenza al Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019/2021 per l’esercizio 2020 necessario per realizzare gli 
interventi programmati e far fronte alle sopraggiunte esigenze di spesa”. Questa 
delibera segue la n. 45 della stessa data avente come oggetto “Atto di indirizzo 
all'Ufficio dei Servizi Sociali per l'erogazione di risorse - Ordinanza di Protezione Civile 
n. 658/2020”. Come è noto l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del capo del 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
assegnato al Comune di Castellana Grotte la somma di € 147.968,80 a titolo di risorse 
urgenti di solidarietà alimentare. Il COC comunale si è attivato e si è fatto promotore di 
una raccolta fondi per emergenza COVID-19 sul conto iban del tesoriere. La variazione 
autorizzata con la Delibera di Giunta Comunale del 1 aprile 2020 n. 46 si riassume 
come segue. Maggiori entrate: € 152.968,80 ovvero € 147.968,80 ordinanza capo 
Dipartimento Protezione Civile n. 658/2020 e stimati € 5.000 per donazioni spontanee; 
maggiori spese: pari cifra destinate a spese per solidarietà alimentare ordinanza 
precitata di € 147.968,80, emergenza COVID-19 acquisto beni Protezione Civile € 
1.500, emergenza COVID-19 prestazioni di servizio Protezione Civile € 1.000, 
emergenza COVID- 19 acquisto beni Servizi Sociali € 1.000, emergenza COVID- 19 
prestazioni di servizio Servizi Sociali € 1.500. Si chiede di ratificare la Delibera di Giunta 
Comunale n. 46 del 1 aprile 2020, considerando il permanere degli equilibri di Bilancio 
sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile. La proposta 
riporta i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevoli, espressi dal 
Responsabile del Settore Finanziario e il parere favorevole dell'organo di Revisione 
Economico Finanziaria. Si chiede di porre in votazione anche l’immediata eseguibilità. 
Grazie.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie, Assessore. Il parere della Commissione Bilancio espresso dal 
Presidente, il Consigliere Quaranta. 
 

Consigliere Domenico QUARANTA 
Parere favorevole all'unanimità di tutta la commissione.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie, Consigliere e Presidente di Commissione. Possiamo quindi aprire 

l'eventuale discussione. Utilizziamo sempre la chat per eventuali prenotazioni. Non mi 
pare che ci siano richieste di intervento. Dichiarazioni di voto. C’è il Consigliere 
Quaranta che intende integrare il suo intervento. 
 

Consigliere Domenico QUARANTA 
Deriva dai lavori in Commissione, siccome non vedo più la Consigliera Valerio. In 

Commissione discutevamo su quanto riguarda gli utilizzi delle somme del conto 
corrente che è stato aperto presso l'AVPA, di avere poi una rendicontazione di tutti gli 
interventi fatti per trasparenza. Siccome in Commissione aveva chiesto questa 
specifica, non essendo al momento in aula, mi premeva come Presidente della 
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Commissione lasciare agli atti questa richiesta del membro di Commissione. 
Ovviamente il parere del gruppo consiliare di cui faccio parte è favorevole a questa 
deliberazione. Grazie. 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie, Consigliere Quaranta. Quindi se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto 

o interventi, possiamo procedere con la votazione. In particolare per la votazione, però 
vedo alcuni Consiglieri che non sono inquadrati e quindi colgo l'occasione per rinnovare 
l'invito a utilizzare la videocamera per essere visibili quindi non solo come campo vuoto. 
Il Consigliere Gentile non è visibile, è un po’ lontano, forse lui vede la schermata, ma 
noi non vediamo. 
 

Consigliere Andrea RINALDI 
Presidente, io non ho sentito, siccome se n'era andato sia l'audio che il video. 

Stiamo votando la variazione?  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Stiamo votando la ratifica della variazione al Bilancio e poi voteremo anche la 

immediata eseguibilità. Adesso vi vediamo tutti inquadrati. Invito il Segretario Generale, 
Dottoressa Binetti, a procedere alla votazione nominale.  
 

La votazione eseguita tramite appello nominale e voto palese mediante 
affermazione vocale – audio, ha prodotto il seguente risultato: 

 
Presenti  15  Assenti  2 (Ciliberti D., Valerio C.) 
Voti favorevoli  15 

 
Segretario Generale Caterina BINETTI 

15 presenti e 15 favorevoli. 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto.  
 
La votazione per l’immediata eseguibilità, eseguita tramite appello nominale e voto 

palese mediante affermazione vocale – audio, ha prodotto il seguente risultato: 
 
 
Presenti  15  Assenti 2 (Ciliberti D., Valerio C.) 
Voti favorevoli  15 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Stesso schema. L’atto è immediatamente eseguibile. Chiuso anche il terzo punto 
all'Ordine del giorno.   
 

per effetto,   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, Prof.ssa Franca de Bellis; 
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 IV – Ufficio di Ragioneria, 
inserita agli atti così come riportata; 
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Premesso che con deliberazioni: 
 

 n. 152 in data 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha 
presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
– Periodo 2019/2021 – ex art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, corredato 
dal parere del Collegio dei revisori dei conti; 

 n. 29 in data 27.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
preso atto della suddetta deliberazione; 

 n. 15 in data 19.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) relativo al periodo 2019/2021; 

 n. 16 in data 19.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di 
competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 n. 233 in data 11.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha 
disposto l’Assegnazione provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse 
finanziarie per l’esercizio 2020; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 01.04.2020, con la quale sono 
state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario 
2019/2021, per l’esercizio 2020, 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 legate all’emergenza epidemiologica sanitaria da 
Covid-19; 
 
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; 
 
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 29/05/2020; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 
46 in data 01.04.2020, avente ad oggetto: “Emergenza Coronavirus. Variazione, in via 
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, per l’esercizio 
2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”; 
 
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; 
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Visto l’esito delle votazioni, come innanzi riportate, eseguite tramite appello nominale, in 
forma palese mediante affermazione vocale – audio, 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. 46 in data 01.04.2020, avente ad oggetto: “Emergenza 
Coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2019 – 2021, per l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”; 

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. 
 

============================= 
 

 
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: Si esprime parere favorevole. 
 
Castellana Grotte, 20/05/2020 
 

 Il Responsabile del Settore IV 
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 
Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole. 
 
Castellana Grotte, 20/05/2020 
  

 Il Responsabile del Settore IV 
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 



 6

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto 
 

I l  Presidente 

f . to dott .  Emanuele Caputo  

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Caterina Binetti 

________________________________________________________________________ 

Registro  albo  n: 648 

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 

26/06/2020 al 11/07/2020. 

 

Castellana Grotte, 26 giugno 2020 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Donata Notarangelo 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2020 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, 26 giugno 2020 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to Donata Notarangelo 

  

 

 

 

 

 

 


