
Delibera di Giunta N° 24 del 19/05/2020

COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  24   del 19/05/2020
OGGETTO: II° VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 
N. 267/2000) - EMERGENZA CORONAVIRUS

L'anno duemilaventi, addì diciannove del mese di Maggio alle ore 11:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Vice Sindaco SI
  

2)   FERRARO DINO Assessore SI
  

3)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI
  

4)   PANZA ROBERTA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 0

Presiede il Presidente  COZZA FRANCESCO nella qualità di Presidente che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 

Richiamati, altresì, gli articoli 114 e 115  del D.Lgs. 18/2020 in base al quale vengono concessi contributi destinati 
a contribuire alle spese di sanificazione e di disinfestazione e all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario 
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e all'acquisto dei Dpi del personale;

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed 
indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione 
del contributo a favore del Comune relativo alle misure sopra descritte ;

Considerata la necessità di trasferire il contributo erogato dall'ISTAT per il censimento generale della 
popolazione;

Constato ancora, giusta reversale di incasso n.739 del 11/05/2020, per la somma complessiva di €2.878,00, che si 
rende necessario adeguare i capitoli di entrata n. 683, attualmente con previsione di competenza non adeguata ed il 
cap. 2959 lato spesa;

Assunti, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 
che testualmente recita: “Ai sensi dell''art. 42 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”

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 
2020, della quale si riportano i dati finali:
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ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 5.016,44

CA €. 5.016,44

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 5.016,44

CA €. 5.016,44

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 5.016,44 €. 5.016,44

CA €. 5.016,44 €. 5.016,44

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato 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;
 di regolarità tecnica dei responsabili degli uffici Tecnico e Amministrativo;
 dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del 

d.Lgs. n. 267/2000;

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;

PROPONE DI DELIBERARE

Per tutti i motivi in premessa richiamati, 

1) in ottemperanza al , D.Lgs. 18/2020 art. 114,115  considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto 
a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19  di apportare, in via d'urgenza,  al bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenzae di cassa, 
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analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 5.016,44

CA €. 5.016,44

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 5.016,44

CA €. 5.016,44

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 5.016,44 €. 5.016,44

CA €. 5.016,44 €. 5.016,44

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 sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni ai sensi 
dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

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

5.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000.

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta sopra riportata.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.
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Il Presidente  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 13/05/2020 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 13/05/2020 Il Responsabile
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di regolarità contabile
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 20/05/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


