COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 179 del 30/11/2020
OGGETTO: VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) - EMERGENZA
COVID-19 ISCRIZIONE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX
D.L. 154/2020

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 22:19 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020
– 2022, variata in corso d’esercizio con provvedimenti di variazione divenuti esecutivi;
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022, variato in corso d’esercizio con
provvedimenti di variazione divenuti esecutivi;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione - parte contabile per il periodo 2020 – 2022 e sono state
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - piano della performance 2020 – 2022;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2019;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 5/11/2020 l’Ente ha preso atto della verifica
del permanere degli equilibri del bilancio 2020 – 2022;

Richiamato l’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi
dell'articolo 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”;
Richiamati:
- 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;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha
prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 15/10/2020;
- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 che proroga lo stato di emergenza sino al 31/01/2021;
- il D. L. n. 154 del 23/11/2020 ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 “;
Considerato che l’emergenza sanitaria generata dal diffondersi del Covid-19 sta producendo effetti
negativi sull’economia del Paese e a cascata sull’economia dei singoli enti e che il Consiglio dei
Ministri ha stanziato risorse per far fronte alla situazione straordinaria che sta vivendo il Paese e in
particolare per fare fronte all’emergenza alimentare;

Visti:
- l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni
risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la
situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme
da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di solidarietà alimentare”;
- Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (cd Decreto ristori ter) che all’art. 2 prevede, al fine di consentire ai
comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, la costituzione dell’istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’interno di un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a
ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sulla base degli Allegati 1 e
2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- l’allegato 1 del D. L. 154 del 23/11/2020 che prevede l’erogazione della somma di euro 87.889,33
da destinare all’istituzione di buoni alimentari a favore dei cittadini in stato di emergenza alimentare;
Considerato 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 2020 - 2022,
esercizio 2020, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 , del TUEL al fine di iscrivere sia in parte Entrata
che in parte Spesa lo stanziamento da destinare all’ulteriore fondo di solidarietà alimentare finanziato
con il D.L. 154 del 23/11/2020, secondo gli indirizzi stabilite da specifico atto di Giunta comunale;
Rilevato quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative e contabili per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far
fronte all’emergenza COVID -19 come disposto dal D. L. n. 154 del 23/11/2020, dando atto che il
presente provvedimento non modifica in alcun modo gli equilibri dell’esercizio 2020, trattandosi di
mera iscrizione a bilancio di trasferimenti statali a destinazione vincolata da destinare in uscita alle
correlate spese individuate dall’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e dal D.
L. 154 del 23/11/2020;
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
Porto Mantovano la somma di Euro 87.889,33;
Rilevata l’urgenza di attivare le procedure amministrative e contabili per il fine di provvedere a spese
urgenti ed indifferibili derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del Comune di Porto
Mantovano relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare necessarie per far fronte all’emergenza
generata dal diffondersi del virus Covid-19;
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2020 – 2022,
esercizio 2020, le cui risultanze in termini di competenza vengono di seguito riportate:
2020
Parziale applicazione

2021
---

2022
---

---

avanzo di
amministrazione
Totale maggiori entrate
Totale minori spese
TOTALE
Totale minori entrate
Totale maggiori spese
TOTALE

87.889,33
--87.889,33
--87.889,33
87.889,33

-------------

-------------

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto incluso nell’allegato 1)
quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 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;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1) di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) di variare ed integrare il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 come approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, al fine di integrare la Sezione operativa
per effetto della presente variazione riportata nell’allegato 1), parte integrante del presente
provvedimento;
3) di apportare in via d’urgenza ex art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 al Bilancio di
Previsione 2020 - 2022, annualità 2020, le variazioni risultanti dall’allegato 1) al presente atto,
costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle risultanze finali sono
così formulate in termini di competenza:
2020
2021
2022
Parziale applicazione
------avanzo di
amministrazione
Totale maggiori entrate
87.889,33
----Totale minori spese
------TOTALE
87.889,33
----Totale minori entrate
-------

Totale maggiori spese
TOTALE

87.889,33
87.889,33

-----

-----

4) 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 incluso nell’allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;
5) di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di legge;
6) di approvare altresì l’allegato 8 al D.Lgs. 118/2020 per gli eventuali e necessari controlli da parte
del Tesoriere ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D. lgs. 118/2011 come modificato dall’art. 52 co. 2 del
D.L. 104 del 14/8/2020 che prevede che “Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli
sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere”;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere con l’iter di erogazione del fondo di solidarietà
alimentare;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

