DELIBERAZIONE N. 32 DEL 03/04/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - RISORSE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022,
ESERCIZIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000).
L’anno 2020, il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 08:40, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
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(A) ASSENTE

CINTI MONICA
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REINA ALICE

ASSESSORE

P

IODICE MARIACONCETTA

ASSESSORE

P

MONTI GIANLUCA

ASSESSORE

P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig. Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando
la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la presente seduta si svolge secondo le misure organizzative e criteri di
trasparenza e tracciabilità per svolgimento sedute di Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi
dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, decretate dalla Sindaca in data 25.3.2020 prot. 5468.
Sono fisicamente presenti in Municipio la Sindaca, l’Assessore Zanarini e la Segretaria
Comunale e sono in videoconferenza gli Assessori Fabbri, Reina, Iodice e Monti.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio
2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638
del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n.
645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19
marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n.
656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visto il D.L. 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 COVID19»;
Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID19»;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9
marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto
legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
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 COVID19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in
via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il
pagamento di un importo complessivo pari ad € 386.945.839,14= in favore dei Comuni appartenenti
alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ed € 13.054.160,86=
in favore delle Regioni FriuliVenezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, 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);
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a
rimborso della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il
valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il
Comune di Monte San Pietro la somma di € 57.654,51=;
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 100 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)  Periodo 2020/2022
(art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile, 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;
 con delibera di Giunta Comunale n. 138 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza apposita variazione al bilancio di
previsione 2020/2022, esercizio 2020, per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti
per fronteggiare l’emergenza alimentare;
Rilevato che è necessario iscrivere nel bilancio di previsione 2020 la somma sopra indicata
di € 57.654,51=, allocandola al Titolo II dell'entrata, nella tipologia e categoria relativa ai contributi
statali (piano finanziario E.2.01.01.01.003) e al titolo I della spesa, nel programma 5 “Interventi per
le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” ai seguenti piani dei
conti:
 Piano dei conti per contributi a famiglie per i buoni spesa come misure urgenti per la solidarietà
alimentare  U.1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”,
 Piano dei conti per l’acquisto in via diretta di generi alimentari presso esercizi commerciali 
U.1.03.01.02.011 “Generi alimentari”,
 Piano dei conti per trasferimenti ad associazioni che si occupano di distribuzione generi alimentari
 U.1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”;
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”;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  Esercizio
2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA

Importo
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 0,00=
€ 0,00=
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=

Importo
€ 0,00=
€ 0,00=
Importo
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto
la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito l’allegato il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Luigi Attilio
Mazzocchi, prot. n. 6043/2020 in data 03/04/2020, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b),
relativamente alla variazione di bilancio, allegato alla presente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi per
quanto riguarda la variazione di bilancio;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
A votazione unanime e palese

DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1)  in ottemperanza all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento
utile atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19 e contenere gli effetti
negativi che sta producendo sul tessuto socio economico nazionale, di apportare, in via
d’urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le
variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate nell’allegato A), di cui si riportano
le seguenti risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA

Importo
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 0,00=
€ 0,00=
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=

Importo
€ 0,00=
€ 0,00=
Importo
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=
€ 57.654,51=

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 e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
d.Lgs. n. 267/2000;
4)  di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con gli
adempimenti conseguenti.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - RISORSE PER LA SOLIDARIETA'
ALIMENTARE - VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022, ESERCIZIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 81 del 02/04/2020.

Monte San Pietro, 02/04/2020
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - RISORSE PER LA SOLIDARIETA'
ALIMENTARE - VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022, ESERCIZIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 81 del 02/04/2020.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 04/05/2020 ed è stata contestualmente
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 14/05/2020 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

