CITTA' DI SPOLTORE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 02/04/2020
OGGETTO: Variazione urgente di bilancio ai sensi dell’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 -emergenza COVID
19 – misure di solidarietà
L’anno duemilaventi, addì due, del mese di Aprile alle ore 16:00, in Spoltore, nella sede comunale,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita in modalità a “distanza”, tramite videoconferenza, ai
sensi del decreto sindacale n. 10 del 27/03/2020 , la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto elencati
componenti:

CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

DI LORITO LUCIANO

SI

ASSESSORE

TRULLI CHIARA

SI

ASSESSORE

SEBASTIANI STEFANO

SI

ASSESSORE

DI GIROLAMO QUIRINO

SI

ASSESSORE

CACCIATORE CARLO

SI

ASSESSORE

RULLO ROBERTA

SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI LORITO LUCIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta in videoconferenza per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 è stato disposto il differimento del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali al 31 Marzo
2020 e che con decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 è stato altresì disposto
l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 aprile
2020;
- con decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 cosiddetto Decreto “Cura Italia” art. 107 c. da 1 a 6, che in
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria ha differito i termini per gli enti
locali per l’approvazione del bilancio 2020-2022 ed del rendiconto 2019 dal 30 aprile 2020 al 31
maggio 2020;
- con decreto legge del 17.03.2020, è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n.14 in data 30.03.2019, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2019/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2019, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.190 in data 03.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;

Richiamato l’articolo 163, del TUEL che recita: “L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, primo comma,differisce il
termine di approvazione del bilancio,d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ,sentita la
Conferenza Stato-città ,in presenza di motivate esigenze”.
Che pertanto ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1, e 2;
Visto il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio “gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsto nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio 2020
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2019-2021- annualità 2020,
definitivamente approvato;
Considerato che questo Ente non ha ancora provveduto all’approvazione dello stesso e pertanto opera in
regime di esercizio provvisorio;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020,
n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed
impresse connesse all’emergenza epidemiologica;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio
nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;
Viste le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla definizione della catena
di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato
emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19;
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Vista l’ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 “Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio
regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.”;
Considerato che il DPCM 8 marzo 2020 indica all’art. 3, le misure di informazione e prevenzione sull'intero
territorio nazionale, mediante le quali i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’art. 1, anche presso gli esercizi
commerciali;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto:
“Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
RICHIMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento dell’emergenza COVID
– 19, ivi inclusa la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale
n.26 del 01-02-2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 6 mesi in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO di dover dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 che assegna a questo Comune la somma di € 141.542,64 per l’acquisto di buoni spesa finalizzati
a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di
prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;
-di dover prevedere altresì, uno stanziamento di fondo derivante da contributi da privati raccolti a mezzo
apertura di apposito c/c stimati in € 60.000,00 per sostenere interventi di solidarietà di varia natura sempre
necessitati dall’emergenza COVID 19
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione derivanti dall’esigenza
di realizzare gli interventi previsti dalle normative emergenziali richiamate in premessa e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa per misure di solidarietà alimentare e di altro genere necessarie ai
fabbisogni primari delle famiglie del comune di Spoltore determinate dalla emergenza covid 19 ;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2020, ESERIZIO
PROVVISORIO del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 201.542,64

CA

€. 201.542,64

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 201.542,64

CA

€. 201.542,64

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 201.542,64
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€. 201.542,64

CA

€. 201.542,64

€. 201.542,64

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera b) quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:



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;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo DALLE NORME
EMERGENZIALI RICHIAMATE IN PREMESSA e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021- ANNO 2020 ESERCIZIO PROVVISORIO le
variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000
analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 201.542,64

CA

€. 201.542,64

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 201.542,64

CA

€. 201.542,64

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 201.542,64
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€. 201.542,64

CA

€. 201.542,64

€. 201.542,64

2) 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.
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
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.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 543 del 31/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 31/03/2020.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 543 del 31/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato da Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 31/03/2020.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco
DI LORITO LUCIANO

Il Segretario Generale
COVIELLO STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 685
Il 03/04/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 33 del 02/04/2020 con oggetto:
Variazione urgente di bilancio ai sensi dell’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 -emergenza COVID 19 –
misure di solidarietà
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DI SANTO FEDERICA il 03/04/2020.1

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; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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