LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, che di seguito si riporta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. nr. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo;
PRESO ATTO che:
 con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali;
 con proprio decreto del 28 febbraio 2020 il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
 con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione
degli adempimenti e delle scadenze;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge,
venivano approvati Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021, Documento
unico di programmazione e relativi allegati;
 con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 25/02/2020, esecutiva ai sensi di legge,
venivano approvati Schema di Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022,
Documento unico di programmazione e relativi allegati;
VISTI gli artt.162 e seguenti del Decreto Legislativo 18/8/00 n.267 recanti norme sulla
programmazione e bilanci degli Enti Locali;
CONSIDERATO che l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla
competenza del Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio, consentendo
tuttavia alla Giunta comunale, al comma 4, l’adozione delle stesse con deliberazione in via d'urgenza
da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
CONSIDERATO che i commi 4 e 5 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:
 “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” (comma 4);
 In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”
(comma 5)”;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sotto la
Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi
per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19:
 dispone che entro il 31 marzo 2020 il Ministero dell’Interno, in via di anticipazione nelle
more del successivo reintegro, provveda al pagamento a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare dell’importo di euro 400.000.000 €, di cui 386.945.839,14 in favore dei Comuni
delle Regioni a Statuto Ordinario e 13.054.160,86 € in favore delle Regioni Friuli Venezia
Giulia e Valle d’Aosta e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
 assegna al Comune di Pescopennataro, sulla base dei criteri di riparto di cui all’art. 2 comma
1, il contributo di € 1.372,24, come risulta dall’allegato all’Ordinanza;
 autorizza ciascun Comune all’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio
Tesoriere o conti correnti postali onde far confluire eventuali donazioni da destinare alle
misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 2 comma 3);
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autorizza ciascun Comune, con le assegnazioni e donazioni ricevute, all’acquisizione, in
deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 216, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
Ente nel proprio sito istituzionale e di generi alimentari o prodotti di prima necessità,
avvalendosi ai fini dell’acquisto e della distribuzione anche degli Enti del Terzo Settore (art. 2
commi 4 e 5);
attribuisce all’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune l’individuazione della platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno
per soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari
di sostegno pubblico (art. 2 comma 6);

TENUTO CONTO che l’Ente pur se in esercizio provvisorio, è autorizzato ai sensi dell’art. 1 comma
3 dell’Ordinanza in oggetto ad adottare variazione di bilancio di Giunta per utilizzare le risorse del
contributo di solidarietà alimentare;
RITENUTO che l’emergenza COVID – 19 rientra sicuramente tra gli interventi di somma urgenza
non procrastinabili che consentono quindi di poter effettuare una variazione al bilancio 2029 – 2021
esercizio 2020 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000, al fine di finanziare urgentemente l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari e l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità, secondo le
modalità che saranno definite in un successivo atto amministrativo;
RILEVATO, quindi, che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le
procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far
fronte all’emergenza COVID -19;
VALUTATO che, in considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, le
misure urgenti di cui in oggetto potrebbero essere estese con successivi provvedimenti in materia di
sostegno alle famiglie e trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO che la variazione di bilancio sopra elencata e riportata nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale al presente atto, incide sul bilancio di previsione provvisorio 2020/2022, anno 2020,
secondo le seguenti risultanze:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
CO

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

SPESA
Variazioni in aumento
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

CO

€. 3.000,00

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

€. 3.000,00

DATO ATTO che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all’allegato A), risulta
confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile;
VISTI:





il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
In ottemperanza all’ordinanza 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 COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta
producendo sul tessuto socio economico nazionale, DI APPORTARE al bilancio di previsione
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provvisorio 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza analiticamente indicate
nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

CO

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

CO

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

CO

€. 3.000,00

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

€. 3.000,00

DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e
contabile;
DI RINVIARE a successivo apposito atto:
 l'impegno della somma di euro 1.372,24 quale somma ad oggi effettivamente trasferita
come da allegato all’Ordinanza n. 658;
 la definizione dei criteri di individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo
del fondo di solidarietà alimentare, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 2, commi
4 e 5, dell’Ordinanza in oggetto;
DI PREDISPORRE lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse
assegnate all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come stabilito
nella presente variazione, stante il disposto letterale del comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29
marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - che
autorizza le variazioni al bilancio provvisorio con la deliberazione di Giunta Comunale;
DI PROVVEDERE, tramite apposito atto, a 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 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Mirella ROTOLO

PARERI RESI ai sensi dell’Art.49 – comma 1 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267.
Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile.
Data: 06/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Mirella ROTOLO

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTO l'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, prot. n. 642 del 06/04/2020;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA DI GIUNTA n. 30 del 06-04-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dall' 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 COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio
economico nazionale, DI APPORTARE al bilancio di previsione provvisorio 2020/2022, esercizio
finanziario 2020, le variazioni di competenza analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
CO

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

SPESA
Variazioni in aumento
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

CO

€. 3.000,00

€. 3.000,00

CA

€. 3.000,00

€. 3.000,00

DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e
contabile;
DI RINVIARE a successivo apposito atto:
 l'impegno della somma di euro 1.372,24 quale somma ad oggi effettivamente trasferita
come da allegato all’Ordinanza n. 658;
 la definizione dei criteri di individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo
del fondo di solidarietà alimentare, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 2, commi
4 e 5, dell’Ordinanza in oggetto;
DI PREDISPORRE lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse
assegnate all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come stabilito
nella presente variazione, stante il disposto letterale del comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29
marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - che
autorizza le variazioni al bilancio provvisorio con la deliberazione di Giunta Comunale;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere, tramite apposito atto,
a 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 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
DI TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di
provvedere immediatamente alla costituzione delle risorse e all’attivazione delle successive procedure
per consentire la celere erogazione dei contributi di solidarietà alimentare.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 06/04/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 06/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 06/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 06/04/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 06/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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