
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  61 /  2020 di Registro Generale 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA S.M. N. 99 del  26/11/2020 avente ad oggetto "Variazione al 
Bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Interventi MIUR 
di adeguamento alla normativa antincendio di cui al DM n. 43/2020" 

L’anno 2020 il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 16:15 e seguenti, nella sede Palazzo 
Corrado Alvaro - Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con 
l’assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara, si è riunito il Consiglio 
Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe X

 Belcastro Caterina X

 Crea Antonino X

 Fuda Salvatore X

 Lamberti Castronuovo Eduardo

 Marino Demetrio

 Quartuccio Filippo X

 Ripepi Massimo Antonino

 Zampogna Giuseppe X

 Zavettieri Pierpaolo X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



 Il Dirigente del Settore n°12 – Edilizia

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, 

ad  oggetto  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di 

comuni” che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano.

Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città 

Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad 

essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Visto l’art.  27  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  che  disciplina  le 

funzioni del Sindaco Metropolitano.

Vista  la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 7 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto  

“D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 

(D.U.P.) ai sensi dell'art. 170 del Tuel 267/2000” con la quale è stato approvato il Documento  

Unico di Programmazione anni 2020-2022.

Vista la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 9 del 03 aprile 2020, con la quale è stato 

“approvato in via definitiva” il Bilancio d’esercizio finanziario anni 2020-2021-2022.

Vista la delibera di Consiglio Metropolitano n. 35 del 07/08/2020 con la quale è stato approvato il 

rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019.

Vista  la Deliberazione del  Sindaco Metropolitano n.  77 del   27/08/2020 con la quale è stato  

approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2020 - 2022

Premesso:

 Che con Decreto del Ministero dell’Istruzione 30 giugno 2020  n. 43, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 236 del 23 settembre  

2020, sono stati ammessi a finanziamento   gli interventi finalizzati  all'adeguamento  alla 

normativa  antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui agli allegati 

al decreto, A - Comuni e Unioni di comuni e B -  Province  e Città  Metropolitane,  nei  

limiti  delle  risorse   disponibili   e spettanti a ciascuna regione, sulla base del riparto  



delle risorse di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 

novembre 2019, n. 1111; 

   Che  gli  interventi  ammessi  a  finanziamento  per  la  Città  Metropolitana  di  Reggio 

Calabria, di cui allegato B del DM 43/2020, risultano essere i seguenti:

Denominazione Interventi finanziati Importo

Lavori messa a norma dell'impianto antincendio dell'Istituto 
Nostro/Repaci V.S.G. (RC) cod.800961132

€ 100.000,00

Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio de Liceo Classico 
(RC) cod. 800630724

€ 100.000,00

Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell’Istituto M.M. 
Milano via dello sport Polistena (RC) cod. 800610766

€ 100.000,00

Lavori dimessa a norma dell'impianto antincendio dell'Istituto A. 
Volta (RC) cod 800630258

€ 100.000,00

Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio F. Severi via 
Galluppi Gioia Tauro (RC) cod. 800380975

€ 100.000,00

Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'Istituto R.Piria 
(RC) cod. 800630756

€ 100.000,00

Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'Istituto I.T.E 
R.Piria - G.Ferraris - A. Da Empoli VIA PIO XI, 317 (RC) 
cod.800631056 

€ 100.000,00

Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'Istituto L. 
Vinci via Possidonea (RC) cod. 800630729

€ 100.000,00

Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio del Distaccamento 
dell'Istituto G. Rechichi via vescovo Morabito Polistena (RC) cod. 
800611139

€ 100.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO € 900.000,00

Rilevata l’urgenza, si è proceduto con Delibera del Sindaco Metropolitano n. 99 del  26/11/2020 

“Variazione al  Bilancio di  previsione 2020/2022 ai  sensi  dell'art.  175 del  D.Lgs.  267/2000 - 

Interventi  MIUR di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  di  cui  al  DM n.  43/2020”   ad 

adottare in via d’urgenza una variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;

Preso  atto che  relativamente  alla  variazione  di  bilancio  adottata  è  stato  acquisito  il  parere 

favorevole:

 del Dirigente del Settore 12 Edilizia, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000

 del Dirigente ad interim del Settore 4 Servizi Finanziari, Tributi e Partecipate 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



Rilevata  la  regolarità  della  procedura  seguita  e  il  rispetto  del  termine  di  decadenza  per  la 

prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4 del D.Lgs.. 

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 99 del 

26/11/2020 “Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2020/2022 ai  sensi  dell'art.  175 del  D.Lgs.  

267/2000  -  Interventi  MIUR  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  di  cui  al  DM  n.  

43/2020”;

  Visti:

 Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce 

nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e, all'art. 11, comma 1, definisce i 

nuovi schemi di bilancio;

 Il  T.U.E.L.  approvato con il  D.Lgs.  N° 267/2000 e in  particolare  l'art.  175,  c.  4  che  

prevede che “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;

 Il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi;

 Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Delibera del Consiglio  

Metropolitano n.21 del 09/05/2019.

Tutto ciò premesso

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

Di  considerare le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

Di riconoscere,  per le motivazioni sopra indicate e meglio esplicitate nella Deliberazione del 
Sindaco  Metropolitano  n.  99  del   26/11/2020,  i  requisiti  d’urgenza  del  provvedimento 
surrogatorio adottato dal Sindaco Metropolitano;

Di procedere,  per le motivazioni espresse in premessa, alla ratifica della Delibera del Sindaco 
Metropolitano n.  99 del   26/11/2020 avente ad oggetto “Variazione al  Bilancio di  previsione 
2020/2022 ai  sensi  dell'art.  175 del  D.Lgs.  267/2000 -  Interventi  MIUR di  adeguamento alla 
normativa antincendio di cui al DM n. 43/2020” che, allegata al presente atto, ne costituisce parte 



integrante e sostanziale;  

Di demandare al Settore 10 Pianificazione l’aggiornamento/integrazione del Piano Triennale 
delle  OO.PP.  2020-2022,  annualità 2020,  con  gli  Interventi  di  adeguamento  alla  normativa 
antincendio finanziati dal MIUR;   

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 del 
D Lgs 267/2000;

Di trasmettere  copia del  presente atto all’Istituto Tesoriere dell’Ente per gli  adempimenti  di  
competenza.;

Di provvedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente del presente atto;

Il Dirigente proponente

Arch. Giuseppe Mezzatesta

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell’art. 1, legge n.56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore 12 Edilizia, 
Arch. Giuseppe Mezzatesta

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  merito  alla  regolarità  tecnica,  ex  art.  49  del  D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del citato Settore.

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile formulato sulla presente  
proposta di deliberazione reso ai sensi dell’art.  49 Dlgs n. 267/2000 e s.m.i  dal Dirigente del  
Settore Servizi Finanziari, Tributi e Partecipate, Dott. Vincenzo Cuzzola.

Il  Sindaco chiede di  votare  la  proposta  deliberativa n.  96 del  02.12.2020 avente  ad oggetto: 
"RATIFICA DELIBERA S.M. N. 99 del  26/11/2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio 
di  previsione  2020/2022  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs.  267/2000  -  Interventi  MIUR  di 
adeguamento alla normativa antincendio di cui al DM n. 43/2020"" , con il seguente esito:
Presenti: 7
Favorevoli: 5
Contrari: 1 ( Zampogna )
Astenuti: 1 ( Zavettieri )

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, a maggioranza di voti favorevoli, espressi per appello 
nominale  dai  Sigg.ri  Consiglieri  presenti  in aula e collegati  da remoto,  la proposta n:  96 del 
02.12.2020, avente ad oggetto " RATIFICA DELIBERA S.M. N. 99 del  26/11/2020 avente ad 
oggetto  "Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2020/2022  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs. 
267/2000  -  Interventi  MIUR  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  di  cui  al  DM  n. 
43/2020"" è stata approvata;



Il Sindaco chiede di votare sulla immediata esecutività della delibera con il seguente esito:
Presenti: 7
Favorevoli: 5
Contrari: 1 ( Zampogna )
Astenuti: 1 ( Zavettieri )

Atteso che dalla votazione sopra riportata, a maggioranza di voti favorevoli , espressi per appello 
nominale  dai  Sigg.  Consiglieri  presenti  e  collegati  da  remoto,  la  delibera  è  stata  dichiarata 
immediatamente esecutiva;

DELIBERA

Di  considerare le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

Di riconoscere,  per le motivazioni sopra indicate e meglio esplicitate nella Deliberazione del 
Sindaco  Metropolitano  n.  99  del   26/11/2020,  i  requisiti  d’urgenza  del  provvedimento 
surrogatorio adottato dal Sindaco Metropolitano;

Di procedere,  per le motivazioni espresse in premessa, alla ratifica della Delibera del Sindaco 
Metropolitano n.  99 del   26/11/2020 avente ad oggetto “Variazione al  Bilancio di  previsione 
2020/2022 ai  sensi  dell'art.  175 del  D.Lgs.  267/2000 -  Interventi  MIUR di  adeguamento alla 
normativa antincendio di cui al DM n. 43/2020” che, allegata al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

Di demandare al Settore 10 Pianificazione l’aggiornamento/integrazione del Piano Triennale 
delle  OO.PP.  2020-2022,  annualità 2020,  con  gli  Interventi  di  adeguamento  alla  normativa 
antincendio finanziati dal MIUR;   

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 del 
D Lgs 267/2000;

Di trasmettere  copia del  presente atto all’Istituto Tesoriere dell’Ente per gli  adempimenti  di  
competenza.;

Di provvedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente del presente atto;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

  Il Sindaco Metropolitano           Il Segretario Generale

  Avv. Giuseppe Falcomatà            Avv. Umberto Nucara

       (firmato digitalmente)            (firmato digitalmente)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 61 del 15/12/2020 è stata pubblicata all'Albo on-
line per quindici giorni consecutivi dal

  al  
Il Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria


