
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N.  37 Del 06-05-2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare.
Variazione, in via d'urgenza, in esercizio provvisorio, al bilancio di
previsione esercizio finanziario 2020-2022.

L’anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di maggio alle ore 10:05 e seguenti, a seguito di
invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Coccini Raffaela Assessore Presente

Andreoli Diego Assessore Assente

Stoppini Luna Assessore Presente

Pantaleoni Silvana Assessore Presente

Presenti n     4 Assenti  n.    1

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe

Il Presidente Avv. Gareggia Fabrizio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con
provvedimento del Sindaco n. prot. 2871 del 30/03/2020, così come risulta dal processo
verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i
pareri necessari, qui allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022, approvato con atto di
Giunta comunale n. 28 del 26/02/2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti sullo schema del bilancio previsionale
2020-2022 con il verbale n. 20 del 20/04/2020, acquisito al protocollo comunale in data 24/04/2020 al
n. 3664;

Vista la delibera dell’organo esecutivo n. 27 del 26/02/2020 con la quale si approvava il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 da sottoporre al Consiglio comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti sul Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 con il verbale n. 19 del 05/03/2020, acquisito al protocollo comunale in
data 24/04/2020 al n. 3663;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 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”;

Vista l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/3/2020 con la quale viene
disposto che, al fine di supportare i comuni interessati dalla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, venga adottato un primo incremento del fondo
di solidarietà comunale che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza
tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ha stanziato per il
Comune di CANNARA l’importo di € 30.015,85 da destinare all’acquisizione, anche in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commercialia)
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità;b)

Considerato che l’Amministrazione Comunale, anche a seguito delle numerose domande pervenute,
ritiene opportuno incrementare il fondo di solidarietà alimentare - buoni spesa, utilizzando parte delle
economie derivanti dai servizi a domanda individuale non espletati in questo periodo a seguito
dell’emergenza sanitaria, per un importo pari ad euro 30.000,00;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020, recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n. 53 del 01/03/2020, n. 55
del 04/03/2020, n. 59 del 08/03/2020, n. 62 del 09/03/2020 e n. 64 del 11/03/2020;

Visto il Decreto Legge 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 COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

Visto il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico
contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;

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
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all’emergenza COVID -19, procedendo sia in parte Entrata che in parte Spesa allo stanziamento da
destinare alla solidarietà alimentare secondo le regole che saranno stabilite con provvedimento della
Giunta comunale.

Dato atto che le somme stanziate dall’Ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 658
del 29 marzo u.s., in attuazione del suo art. 1, comma 3, debbano essere previste con una variazione di
bilancio adottata con atto di giunta;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile
dal Responsabile del Settore economico-finanziario, Dott. Stefano Minni e qui allegati;

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL (D.Lgs.267/2000);

Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto l’articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di apportare, per le motivazioni in narrativa richiamate che qui si intendono confermate, al1)
Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, in esercizio provvisorio, le variazioni
risultanti dal prospetto seguente, il quale costituente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione che, nelle risultanze finali, è così formulato:
Maggiori Entrate Euro 30.015,85
(capitolo 181 codice bilancio 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti dallo Stato);

Maggiori Spese Euro 60.015,85
(capitolo 1010 c.c.963 codice bilancio1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali);

Minori Spesa Euro 30.000,00
(capitolo 760 c.c.570 codice bilancio 1.03.02.15.002 per euro 13.000,00 Trasporto
scolastico);
(capitolo 760 c.c. 590 codice bilancio 1.03.02.15.006 per euro 17.000,00 Refezione
scolastica);

Di dare atto che la presente deliberazione verrà soggetta a ratifica da parte del Consiglio2)
comunale, entro i termini previsti dalla legge;

      3)    Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

f.to Avv. Fabrizio Gareggia
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Oggetto: Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione, in via
d'urgenza, in esercizio provvisorio, al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 29-04-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 29-04-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 11-05-2020 fino al 26-05-2020

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
267/2000) con nota prot. n. 4097 del 11-05-2020

Cannara lì, 11-05-2020 Il  Segretario Comunale IL Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara lì, 11-05-2020 Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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