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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 54  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020- 2022, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA 
DALLA GIUNTA COMUNALE.  

 
 
L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Aprile alle ore 18:15 in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 
del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Assente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Assente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Assente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fernetti  Michele nella sua qualità 
Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020- 
2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022; 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai 
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

Richiamata 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;  
 
Richiamato, altresì, l’art. 115 comma 2 del DL n. 18/2020 che prevede un fondo di € 10milioni presso il 
Ministero dell’interno per la spesa del lavoro straordinario degli agenti di polizia locale impegnato per il 
contrasto al corona virus Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno da adottarsi entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del DL n. 18/2020 (17/03/2020), tenendo conto della popolazione residente e del 
numero di casi di contagio da Covid-19 accertati; 
 
Vista la nota dell’UTI Agroaquileiese – servizio gestione risorse umane, intesa a richiedere apposita variazione 
di bilancio degli stanziamenti di spesa a seguito dell’attribuzione dell’indennità di ordine pubblico agli agenti di 
PM, per il servizio effettuato ai fini della sorveglianza e contenimento COVID19, con pagamento a decorrere 
dagli stipendi del corrente mese: 
 
Assunti 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”; 
 
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2020-2022, 
esercizio 2020, della quale si riportano i dati finali: 

ANNO 2020 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 1.117,00  
CA €. 1.117,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ______________ 
CA  €. ______________ 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 1.117,00 
CA  €. 1.117,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ______________  
CA €. ______________  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 1.117,00 €. 1.117,00 
CA €. 1.117,00 €. 1.117,00 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale 
parte integrante e sostanziale; 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, prot. com.le n° 4260 dell’08.04.2020; 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 
del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per tutti i motivi in premessa richiamati,  
1) 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, 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) e b) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 1.117,00  
CA €. 1.117,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ______________ 
CA  €. ______________ 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 1.117,00 
CA  €. 1.117,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. ______________  
CA €. ______________  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 1.117,00 €. 1.117,00 
CA €. 1.117,00 €. 1.117,00 

 
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 c) quale parte integrante e sostanziale; 

3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni ai 
sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 08 aprile 2020 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 08 aprile 2020 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fernetti  Michele  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/04/2020 al 
28/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   14/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  09/04/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/04/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi  

 


