COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N 47
Data 16/04/2019

OGGETTO : Variazione di bilancio di previsione 2019- 2021- Programma triennale lavori

pubblici 2019-2021 - DUP 2019-2021

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 16 ( SEDICI.) del mese di APRILE alle ore 9,00
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

Sindaco

SI

1

PUCCI Franco Rosario

2

GALLO Bernardo

Assessore - Vice Sindaco

NO

3

AIELLO Mariarosa

Assessore

SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: Dott.Antonio Grutteria
Il Presidente Dott. Pucci Franco Rosario

in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Oggetto: Variazione di bilancio di previsione 2019- 2021 - Programma triennale lavori pubblici 2019-2021 - DUP 2019-2021
(art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:





la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 18/07/2018 , con la quale è stato deliberato il Documento Unico
di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 giusta delibera C.C. n
20 adottata nella seduta del 28/07/2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n 38 in data 15/03/2019 , con la quale è stata deliberata la presentazione della
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;
la presentazione al Consiglio Comunale della Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 20192021 giusta delibera C.C. n 05 adottata nella seduta del 30/03/2019;

VISTI



il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del
30/03/2019 che costituisce parte integrante al DUP 2019/2021;
la Deliberazione di C.C. n°12 del 30 /03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio esercizio 2019;

Visto il disposto dell’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, “ Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”,
il quale al 3° comma stabilisce; Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’art.
11, della legge 16 gennaio 2003, n.3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
CONSIDERATO CHE
il Comune di Martirano Lombardo ha richiesto, in conformità all’avviso pubblico approvato dalla Regione Calabria con DDG n.
1902 del 23/02/2017, di accedere al contributo di cui alla misura 8 intervento 8.4.1 per “Ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del PSR Calabria 2014/2020;
PRESO ATTO CHE
con lettera prot. n.102533 del 12/03/2019 acclarata al protocollo dell’Ente in data 13/03/2019 prot. n. 837 la Regione Calabria
ha comunicato che la domanda presentata da questo Ente si è collocata in posizione utile nell’ambito della graduatoria definitiva
pubblicata con DDS n. 11698 del 19/10/2018, per come rettificata dal DDG 2599 del 05/03/2019 e che pertanto è stata
finanziata per l’importo di € 134.173,60;
Con la sottoscrizione della suddetta lettera di concessione del finanziamento e la restituzione alla Regione Calabria –
dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari sono state accettate le prescrizioni e gli obblighi in essa contenute;
RITENUTO, pertanto, necessario dover inserire nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 il seguente
intervento:
PSR Calabria 2014/2020 misura 8 intervento 8.4.1 ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi
catastrofici - Intervento diretto al ripristino del potenziale produttivo forestale dei boschi in località nocella –
……………………………………………………………..€ 134.173,60
CONSIDERATO: - che all’interno del DUP 2019/2021 non è previsto Il progetto : PSR Calabria 2014/2020 misura 8
intervento 8.4.1 ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici - Intervento diretto al
ripristino del potenziale produttivo forestale dei boschi in località nocella e che pertanto occorre procedere ad una
variazione dello stesso;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/1/2014 di approvazione delle modalità e degli schemi
tipo per la redazione del programma triennale , dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
viste le schede contenenti lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 comprensive del nuovo intervento
sopra riportato e ritenuto pertanto procedere all’approvazione della variazione dello stesso programma triennale dei lavori
pubblici 2019/2021;
-, che si rende necessario altresì e conseguentemente provvedere alle variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011, i quali
dispongono che:

A) “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”(comma 4);
B) “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo
consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione
non ratificata” (comma 5);
CONSIDERATO CHE:
 per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non prevedibili in sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio,
necessita apportare allo stesso alcune variazioni al fine di inserire nuovi interventi in alcune funzioni e servizi per far
fronte a nuove e necessarie spese in conto capitale
 si rende pertanto necessario apportare al bilancio annuale 2019 sia nella parte Entrata che nella parte Spesa la
variazione meglio descritta nel prospetto allegato che qui di seguito si riepiloga;
Visto, il prospetto contenente la variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 per la parte relativa al
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale
Visto ,altresi, il prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario
2019/2021, del quale si riportano le risultanze finali come risulta dal prospetto A) allegato all’originale quale parte integrante e
sostanziale;
ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

134.327,56

CA

134.327,56

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

Importo

Importo
135.827,56

CA

135.827,56

CO

1.500,00

CA

1.500,00

CO

135.827,56

135.827,56

CA

135.827,56

135.827,56

Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio 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;
Visto:
il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011;
il D.lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
DI APPROVARE la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e conseguentemente al DUP 20192021 approvato nella seduta del 30/03/2019 con delibera Consiglio Comunale n. 5 dando atto della conseguenti modifiche al
DUP 2019/2021;
DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175,
commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nel prospetto A) allegato all’originale del presente atto quale parte
integrante e sostanziale del presente deliberato, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

134.327,56

CA

134.327,56

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo
CO

Importo
135.827,56

CA

135.827,56

CO

1.500,00

CA

1.500,00

CO

135.827,56

135.827,56

CA

135.827,56

135.827,56

DARE ATTO del permanere:
a. 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, come risulta dal prospetto allegato all’originale sotto la lettera B);
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta prospetto allegato
all’originale sotto la lettera C) ;
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000.
ALLEGARE la presente deliberazione al Documento Unico di Programmazione 2019/2011 approvato con i provvedimenti
citati in premessa, per formarne parte integrante e sostanziale;
PUBBLICARE la presente deliberazione all’albo on-line a norma di legge nonché
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

sul sito internet del Comune –

DARE ATTO, altresì, che l’Organo di revisione contabile si è espresso favorevolmente con proprio parere in atti
Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art.
175, comma 4,del D.lgs. n. 267/2000;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:
 Giunta Comunale
Consiglio Comunale
OGGETTO Variazione di bilancio di previsione 2019- 2021- Programma triennale lavori pubblici 2019-2021 - DUP 2019-2021
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
indicata.
Martirano Lombardo lì 16/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Pucci Franco Rosario

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicato.
Martirano Lombardo , lì 16/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ass.re Aiello Mariarosa
..

Comune di Martirano Lombardo
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pucci Franco Rosario

F.to Dott. Antonio Grutteria

Rep. Pubbl. n. ………
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio Comunale in ottemperanza alla L. n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi dal
16/04/2019 come previsto dall’art. 124, comma 1 D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
- In pari data comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.LGs 267/2000.

L’operatore dell’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Grutteria

--------------------------------------------------Il sottoscritto inoltre

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/04/2019


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);



Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Grutteria
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale li 16/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria
__________________________

