COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
REG. N. 24 DEL 4.3.2020
Oggetto

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 – Edilizia Residenziale
Pubblica e P.I.P.- Provvedimenti .

L’anno duemila venti , il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17,30 nella sede Comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori :
PRESENTI
X
X
X
3

1 Carmine NIGRO
2 Antonio LAURIA
3 Giuseppe BARTOLOMEO
TOTALI

ASSENTI

0

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.
➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
La Giunta comunale
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
x
CONTABILE
II° TECNICO
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed
al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui
controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147
c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

Gorgoglione
4.3.2020

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

Clemente Paternò

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

Donato Vincenzo Gagliardi

Atteso che
•
•

la legge di bilancio dello Stato 2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019;
con decreto del Ministero dell’interno è stato prorogato al 31.3.2020 ( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) il bilancio di previsione 2020 da parte degli
enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ulteriormente
prorogato al 30.4.2020 con decreto ministero interno del 28.2.2020 pubblicato sulla G.U. n.
50 del 28.2.2020;
Visto l’art. 151, primo secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 267/00, che dispone che i
Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo entro il 31
dicembre , salvo proroghe come nella fattispecie , e che il bilancio è corredato da una relazione
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di
appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;
Rilevato che
• con l’art. 16 del D.L. 22.12.81 N. 786 convertito dalla legge 26.2.82 n. 51, venne stabilito che
i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio
relativi all’acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di
aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il piano di alienazione o
di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri
finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di
quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;
• l’art. 14 del D.L. 28.2.83 n. 55, convertito dalla legge 26.4.83, n. 131, stabilisce che i comuni
provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione di bilancio, a verificare
la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle legge 18.4.62 n. 167 , 22.10.71 n. 865 e 5.8.78 n. 457, che potranno
essere cedute in proprietà od in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
• l’art. 14 del D.lgs 25.2.95 n. 77, così come modificato dall’art. 172 comma 1 lett. c) del testo
unico n. 267/00 , stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione, da
adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano
la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone l’art. 14 del D.L. n.
55\83 sopra richiamato;
• il Comune allo stato attuale non possiede alloggi o aree da destinare alla edilizia residenziale
pubblica;
• il Comune possiede una Zona PIP e che nel 2020 si prevedono concessioni di lotti in diritto
di superficie e/o di proprietà ;
Ritenuto , pertanto, adottare il presente provvedimento ;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 48 del TUEL;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,
D E LI B E RA
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nella quale si
intende integralmente riportata e trascritta;
2) di dare atto che questo Comune allo stato attuale non possiede alloggi o aree da destinare alla
edilizia residenziale pubblica;
3) di dare atto che questo Comune dispone di lotti PIP che potrebbero essere ceduti in proprietà e
in diritto di superficie per l’anno 2020;
4) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019, in conformità a quanto
dispone l’art. 172,primo comma, lettera c) del D.lgs 18.8.00, n.267.
5) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto , confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to

Il Segretario

Nigro Carmine

F.to Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio
dell'Ente al n. 95, oggi 10-03-2020 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi
fino al 25-03-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.
f.to

Il responsabile del servizio

_____________________________

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione :
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
o

è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di
pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )
Addì, 10-03-2020

f.to Il responsabile del servizio

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso
o

amministrativo

o

di ufficio

o

consentito dalla legge

Dalla residenza municipale , lì 10-03-2020
Il responsabile del servizio
___________________________

