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COPIA
 COMUNE DI

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

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  80   del 16/12/2020
OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 
N. 267/2000) – ART. 2, D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 (C.D. 
RISTORI-TER)

L'anno duemilaventi, addì sedici del mese di Dicembre alle ore 11:45, 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)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore NO
  

5)   COZZA VERONICA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza.  

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

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

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali 
è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da 
COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 
globale; 
 
Visti i seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di 
talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 
20 novembre 2020;

Visto l'art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» che dispone:
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse 
all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della 
giunta”;

Vista l'Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Dipartimento della Protezione civile ad oggetto: “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Rilevato che l'ord. n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno il pagamento di un contributo da contabilizzare 
nel bilancio dell'ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla somma spettante come da 
elenco allegato (All. 1);

Preso atto che la somma erogata al Comune di San Pietro in Guarano è pari a € 30.617,95 (euro 
Trentamilaseicentodiciassette/35); 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022 e la relativa nota di 
aggiornamento;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Verificata la necessità di apportare in via d'urgenza apposita variazione al bilancio di previsione 2020 per allocare la 
somma suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variazioni p di competenza p di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022  Esercizio 2020, del quale si riportano le 
risultanze finali:

ANNO 2020
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 30.617,95

CA €. 30.617,95

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00
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SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 30.617,95

CA €. 30.617,95

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 30.617,95 €. 30.617,95

CA €. 30.617,95 €. 30.617,95

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 dall'art. 175, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000 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;
Visto l'art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154
Vista l'Ord. Dip.to Protezione civile n. 658/2020;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di apportare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, al bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 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 Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 30.617,95

CA €. 30.617,95

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 30.617,95

CA €. 30.617,95

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 30.617,95 €. 30.617,95

CA €. 30.617,95 €. 30.617,95

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;

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

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
f.to D.SSA DODARO CATERINA
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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 14/12/2020 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

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 14/12/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
D.SSA DODARO CATERINA

______________________


