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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  20    del Reg. 
 
del  27.04.2020 

OGGETTO: Riproposizione delibera di G.M. n. 4 del 06.02.2020. 

 
  

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di APRILE  alle ore 13:40 si è svolta la 
Giunta Comunale in videoconferenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate 
con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19.03.2020. 

E’ presente presso la sala delle adunanze della Giunta Comunale il Segretario Comunale Dr.ssa 
Cinzia Gaggiano. 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma WhatsApp, 
è stata accertata dal Segretario Comunale. 

Sono presenti i signori: 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
 
 



 
G:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2020\Delibera G.C. n. 20.doc Pagina 2 di 5 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
   

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime accertata dal Segretario Comunale 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Economico-Finanziaria 
Ufficio Ragioneria 
 
OGGETTO: Riproposizione delibera di G.M. n. 4 del 06.02.2020. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 27.04.2020 Data  27.04.2020 
   Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 13.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 13.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

 
 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 4 del 06.02.2020 avente ad oggetto “variazione al bilancio in 
esercizio provvisorio – allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011 punto 8.13”; 
 
CONSIDERATO che il Decreto “CURA ITALIA” in sede di conversione ha stabilito che le variazioni al 
bilancio di previsione possono essere adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente 
motivata, salva ratifica da parte dell’Organo consiliare entro i successivi 90 giorni e comunque entro il 31 
dicembre dell’anno in corso; in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 
dall’Organo esecutivo, l’Organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 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. ; 
 
RITENUTO di dover procedere alla riproposizione della suddetta delibera per il suo intero contenuto sotto 
l’aspetto finanziario e contabile; 
 
Con votazione unanime legalmente resa 
  
 

D E L I B E R A  
  
  
1) La riproposizione delibera di Giunta Municipale n. 4 del 06.02.2020; 

 
2) Di portare a ratifica il presente atto nei termini di legge acquisendo in quella sede il parere del revisore 

dei conti; 
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Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
F.to Dr. Mario Sulpizio 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 11.05.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 11.05.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
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