
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 212 del 27/07/2020 
 

OGGETTO 
EMERGENZA COVID-19  VARIAZIONE DI BILANCIO 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Luglio convocata nei modi di legge alle ore 13.01 
con prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco NO 

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 DI BILANCIO 

 LA GIUNTA COMUNALE 

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; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 in data 24/03/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha apportato al bilancio di previsione una variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, annualità 2020, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19  

del   24/04/2020 ; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 94 in data 31/03/2020, ha apportato al bilancio 

di previsione una variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, 

ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20  del  24/04/2020  ;  

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 106 in data 08/04/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha apportato al bilancio di previsione una variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  21 del   24/04/2020 ; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 122 in data 04/05/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha apportato al bilancio di previsione una variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, annualità 2020,  ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis del Dl.lgs. 267/2000 ; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 133 in data 22/05/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha apportato al bilancio di previsione una variazione di cassa al bilancio di 

previsione 2020/2022, annualità 2020, ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis del Dl.lgs. 

267/2000 

 con determinazione dirigenziale n. 353 del 14/05/2020 è sta apportata una variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, 

lett. E) de d. lgs. 267/2000; 



 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 29/05/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2020/2022; 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 21/07/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ha approvato l’Assastamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri 

per l’esercizio 2020/20222 ai sensi degli art. 175, co. 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 175, comma 5 bis, lettera b) del D. lgs 267/2000 secondo cui “ le 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”; 

Considerato che è necessario apportare al  Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 la 
seguente ed urgente variazione in quanto a seguito dell’emergenza epidemiologica 
provocata dalla critica diffusione del virus Covid-19 in tutto il territorio nazionale il M.E.F ha 
assegnato al Comune di Martina Franca risorse per €. 230.000,00 finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 
-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FEST) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1   e relative all'esecuzione degli interventi di 
adeguamento e adattamento funzionale di spazi e ambienti scolastici e di aule didattiche: 
 
ANNO 2020 ENTRATA 

Cod. bilancio  4.02.01.01.000 - 1518 “Trasferimenti MEF  
per interventi di            COMPETENZA  CASSA 
adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed  
Ambienti scolastici          €. 230.000,00        €. 230.000,00 
 
ANNO 2020 SPESA 

Cod. bilancio 2.02.01.09.000 - 8510 “Trasferimenti      COMPETENZA  CASSA 
i MEF per interventi di  adeguamento ed adattamento 
funzionale di spazi ed Ambienti scuole materne       €.  90.000,00         €.  90.000,00 
 
Cod. bilancio  2.02.01.09.000  8515 “Trasferimenti MEF   COMPETENZA  CASSA 
 per interventi di    adeguamento ed adattamento 
funzionale di spazi ed Ambienti scuole elementari        €.  80.000,00         €.  80.000,00 
 
Cod. bilancio 8518 “Trasferimenti MEF per interventi di    COMPETENZA  CASSA 
adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed6 
Ambienti scuole medie        €.  60.000,00       €.  60.000,00 
 

Visto  

 il prospetto allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera A),  per farne parte 
integrante e sostanziale riportante li 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; 

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; 
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 – Annualità 2020 le variazioni sopra indicate; 
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 la seguente 

variazione: 
ANNO 2020 ENTRATA 

Cod. bilancio  4.02.01.01.000 - 1518 “Trasferimenti MEF  
per interventi di            COMPETENZA  CASSA 
adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed  
Ambienti scolastici          €. 230.000,00        €. 230.000,00 
 
ANNO 2020 SPESA 

Cod. bilancio 2.02.01.09.000 - 8510 “Trasferimenti      COMPETENZA  CASSA 
i MEF per interventi di  adeguamento ed adattamento 
funzionale di spazi ed Ambienti scuole materne       €.  90.000,00         €.  90.000,00 
 
Cod. bilancio  2.02.01.09.000  8515 “Trasferimenti MEF   COMPETENZA  CASSA 
 per interventi di    adeguamento ed adattamento 
funzionale di spazi ed Ambienti scuole elementari        €.  80.000,00         €.  80.000,00 
 
Cod. bilancio 8518 “Trasferimenti MEF per interventi di    COMPETENZA  CASSA 
adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed  
Ambienti scuole medie        €.  60.000,00       €.  60.000,00 

 
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 A) 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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SERVIZIO FINANZIARIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/07/2020

Ufficio Proponente (SERVIZIO FINANZIARIO)

Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

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:

23/07/2020Data

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 CONVERTINI ANNUNZIATA 

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 28/07/2020 

 
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. 
 


