
DELIBERAZIONE N. 14 in data: 13-05-2020

 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 Copia

FERRARI Marcella Presente ASSESS.-VICESINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLESERCIZIO 2020/2022 (ART. 175,COMMA 4, DEL TUEL)

             L’anno  duemilaventi addi  tredici del mese di maggio alle ore 11:30, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono convocati a seduta in
videoconferenza la Giunta Comunale, così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 12/2020
del 31.03.2020. La presenza e l’identità personale  dei componenti, collegati in
videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting, è stata accertata da parte del Segretario
Comunale. Assiste all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

Intervengono i Signori:

FIAMMETTI Marta Presente ASSESSORE

COMINETTI Graziano

Totale presenti    3
Totale assenti    0  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Presente SINDACO



OGGETTO: VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLESERCIZIO 2020/2022 (ART. 175,COMMA 4, DEL TUEL)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:

l’art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
C.C. n. 53 in data 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
C.C. n. 54 in data 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 28.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anni 2020/2022 e Performance;

RICHIAMATA, inoltre, la propria precedente deliberazione n. 9 del 06.04.2020, avente per oggetto
“Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione, in via d’urgenza, al
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 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”;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in proposito, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), ed in particolare i
seguenti articoli:

Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta' metropolitane e-
Comuni), concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici,
degli ambienti e dei mezzi dei comuni in considerazione del livello di esposizione al rischio
di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali;
Art. 115 (Straordinario polizia locale), contributo all’erogazione dei compensi per le-
maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale a favore del personale della polizia locale dei comuni direttamente impegnato
per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;

VISTI:
il decreto fl 16/04/2020 con il quale sono state ripartite le risorse di cui al fondo dell’art. 114-
del DL 18/2020 e quantificate per il Comune di Pescarolo ed Uniti in € 6.558,21;
il decreto fl 16/04/2020 bis con il quale sono state ripartite le risorse di cui al fondo dell’art.-
115 del DL 18/2020 e quantificate per il Comune di Pescarolo ed Uniti in € 569,27;

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;



VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi nei modi previsti per legge:

DELIBERA

DI APPORTARE al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, le rettifiche risultanti dagli1)
allegati al presente atto con la lettera A) costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato:

ENTRATE Importo Importo

Variazioni in aumento

CO € 7.127,48

CA € 7.127,48

Variazioni in diminuzione

CO € 0,00

CA € 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO € 7.127,48

CA € 7.127,48

Variazioni in diminuzione

CO € 0,00

CA € 0,00

TOTALE A PAREGGIO

CO € 7.127,48 € 7.127,48

CA € 7.127,48 € 7.127,48

DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio 2020, sulla base dei principi dettati2)
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il3)
termine di 60 giorni, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Graziano COMINETTI   F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pescarolo ed Uniti,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .          ...........................  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLESERCIZIO 2020/2022 (ART. 175,COMMA 4, DEL TUEL)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  13-05-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li  13-05-2020 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni


