
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 122 del 04/05/2020 
 

OGGETTO 
EMERGENZA COVID-19  VARIAZIONE PEG  AI SENSI DELL'ART 175, 
COMMA 5 BIS DEL D. LGS. 267/2000 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 4 del mese di Maggio convocata nei modi di legge alle ore 16.30 
con prosieguo, in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale 
n. 23 del 24/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19  VARIAZIONE PEG  AI SENSI DELL'ART 175, 
COMMA 5 BIS DEL D. LGS. 267/2000 

 Considerato che: 
 al fine di valutare le criticità riscontrate con la didattica a distanza, in questo periodo di 

emergenza COVID 19, ed eventualmente di adottare soluzioni per aiutare i bambini in 

condizione di disagio, al fine di non lasciare nessuno indietro, nella giornata del  

17/04/2020 si è tenuto in videoconferenza  il Tavolo Tecnico della Scuola, alla presenza  

per il Comune di:  

- Il Sindaco Dott. Franco Ancona  

- L’Assessore ai Servizi Sociali Prof.ssa Annunziata Schiavone, 

- l’Assessore alla transizione digitale Avv. Valentina Lenoci, 

- l’Assessore Diritto allo Studio prof. Antonio Scialpi,  

- la Dott.ssa Donata Vitale - funzionario V Settore  

- l’Ing. Giuseppe Palestra  - funzionario 

per le scuole i dirigenti: 

- la Prof.ssa Roberta Leporati  - IC Chiarelli) 

- la Prof.ssa  M. Grazia Monaco - I.C. Marconi 

- la. Prof ssa Donatella Rossi - I.C. Aosta) 

- il Prof Vincenzo Greco - I.C. Grassi 

- la Prof.ssa Anna Caroli  - IISS Majorana) 

- il Prof. Carducci -  Liceo Tito Livio);  

- la Prof.ssa Adele Quaranta - IISS Da Vinci 

- la prof.ssa Rosalba Caroli - responsabile sezione Liceo Artistico Calò di Martina 

Franca 

-     Assente la dir. Blonda – IC Giovanni XXIII -  per contestuale riunione del Collegio 

dei Docenti 

Dall’ incontro tenutosi - come aggiornato nel corso di contatti telefonici intercorsi con i 

dirigenti degli Istituti Comprensivi in data  27.4.2020 -  è emerso che per alcune zone del 

territorio martinese, vi sono problematiche di connessione/copertura delle reti 

informatiche che ostacolano la partecipazione degli alunni alle attività di Didattica a 

Distanza ovvero di insufficiente connettività i per limitati GIGA nella disponibilità delle 

famiglie in condizioni di particolare disagio economico, aggravato dal perdurare 

dell’emergenze epidemiologica da Covid-19; 

CONSIDERATO che non potendo l’Ente, ne tantomeno gli istituti scolastici, provvedere 

direttamente all’istallazione di nuove antenne o al potenziamento di quelle esistenti, 

necessita intervenire in favore delle famiglie svantaggiate, sprovviste o non 

sufficientemente fornite di strumenti per la fruizione delle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza, assicurando alle stesse i più opportuni supporti la necessaria 



connettività di rete, quali chiavette internet, router mobili,  schede telefoniche con 

ampliamento di GIGA ecc..; 

 CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione sostenere  bambini e 

ragazzi frequentanti gli Istituti Comprensivi del territorio in condizioni di disagio, al fine 

di rendere agevole la didattica a distanza,  mediante un contributo economico 

straordinario in favore degli istituti scolastici da destinare a detta finalità, da erogarsi 

sulla base delle esigenze emerse;  

Premesso che:  

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 258 in data 16/06/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 70 in data 25/06/2019, ha approvato il 

Documento unico di programmazione; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 42 in data 13/02/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022; 

 Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12  del  05/03/2020 ha approvato la nota di 

aggiornamento al DUP 2020/2022; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 44 in data 13/02/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha approvato lo schema di bilancio 2020/2022 disposto la presentazione del DUP 

2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15  del  05/03/2020 ha approvato il bilancio 

di previsione 2020/2022; redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

  con la deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 30/01/2020 è stato determinato il 

Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2019 ; 

  Con Delibera G.C. n. 83 del 24.03.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) 

Richiamato l’art. 175, comma 5 bis del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 

118/2011, i quali dispongono che: “L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo 

approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le 

seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano 

come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio: 

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 

amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione 

di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 

3-quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti 

l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita 

nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie 

per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri 

strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente 

alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale 

all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo 

che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 



e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del 

rendiconto in deroga al comma 3; 

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno 

della stessa missione. 

 

 Verificata la necessità di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis del Dl.lgs. 

267/2000, la seguenti variazione di PEG  al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, 

annualità 2020, a seguito di sopravvenute esigenze di spesa finalizzate a contrastare 

l’emergenza epidemiologica da “COVID-19”:  : 

VARIAZIONE AL PEG 2020/2022 Annualità 2020 
ENTRATA SPESA 

TIT CAP OGGETTO VAR. IN 
AUMENTO 
COMPETENZA 

VAR. IN 
AUMENTO 
CASSA 

TIT CAP OGGETTO VAR. IN 
AUMENTO 
COMPETENZA 

VAR. IN 
AUMENTO 
CASSA 

   0 0 I° 2430 SPESA PER 
FORNITURA 
LIBRI PER 
ALUNNI 
SCUOLE 
ELEMENTARI 

-10.000,00 €  -10.000,00 € 

   0  I° 2435 TRASFERIME
NTI AGLI 
ISTITUTI 
SCOLASTICI 
COMPRENSIV
I – 
ENERGENZA 
COVID 19 – 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

10.000,00 €  10.000,00 € 

TOTALE € 0,00 € 0,00 TOTALE € 0,00 € 0,00 

 

 

Dato atto  

 Del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la 

lettera B) quale parte integrante e sostanziale 

Resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e il parere di regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera 

c) e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

il d.Lgs. n. 267/2000; 

il d.Lgs. n. 118/2011; 

lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Annualità 2020, le 

variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis del Dl.lgs. 

267/2000 analiticamente indicate nel seguente prospetto: 

 

 

 
 



VARIAZIONE AL PEG 2020/2022 Annualità 2020 
ENTRATA SPESA 

TIT CAP OGGETTO VAR. IN 
AUMENTO 
COMPETENZA 

VAR. IN 
AUMENTO 
CASSA 

TIT CAP OGGETTO VAR. IN 
AUMENTO 
COMPETENZA 

VAR. IN 
AUMENTO 
CASSA 

   0 0 I° 2430 SPESA PER 
FORNITURA 
LIBRI PER 
ALUNNI 
SCUOLE 
ELEMENTARI 

-10.000,00 €  -10.000,00 € 

   0  I° 2435 TRASFERIME
NTI AGLI 
ISTITUTI 
SCOLASTICI 
COMPRENSIV
I – 
ENERGENZA 
COVID 19 – 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

10.000,00 €  10.000,00 € 

TOTALE € 0,00 € 0,00 TOTALE € 0,00 € 0,00 

 

 

3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 

del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale 

parte integrante e sostanziale; 

4. Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. D.G N. 87 del 24-03-2020 

 

 



 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/05/2020

Ufficio Proponente (SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/05/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 05/05/2020 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


