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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N.  91 DEL  17/12/2020 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE EX ART. 2 CO. 3 DEL DL 
154/2020 

 
 
Oggi, 17/12/2020 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  

  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE  
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore            X  
 Finocchi Ilaria        Assessore    X  
  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   - 
  
  
Assiste la  Sig.ra:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
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Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

        F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 04/01/2021 
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                        F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 04/01/2021 
                              Il Segretario Comunale   
                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 

       
________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 10 del 04/01/2021  ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 04/01/2021   
                               Il Segretario Comunale          
                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
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n. 91/2020 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che 

 con deliberazione n. 5 del 27/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati; 

 con deliberazione n. 32 del 01/04/2020  la Giunta comunale ha approvato il piano 

esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2020; 

PREMESSO inoltre che 

 ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

(TUEL) le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 

novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

 le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, 

comma 2, del TUEL; 

VISTO l’art. 2 comma 3 del DL 154/2020 “Ristori Ter” che dispone che “Le variazioni di 

bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse 

all'emergenza COVID-19 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 

2020 con delibera della giunta”. 

CONSIDERATO inoltre che la Relazione tecnica relativa allo stesso Decreto legge 

evidenzia che l’art. 2 comma 3 autorizza gli enti locali ad operare le variazioni di bilancio 
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riguardanti l’utilizzo delle risorse statali connesse all’emergenza COVID-19, sino al 31 

dicembre 2020 con delibera della giunta.  

CONSIDERATO inoltre che tale disposizione, non essendo circoscritta alle risorse trasferite 

ai sensi del comma 1, bensì alle "risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse 

all'emergenza COVID-19", parrebbe rivestire, a parere della dottrina, una portata generale 

tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all'emergenza in corso: 

ne consegue che possono essere approvate dalla Giunta con i poteri propri, senza necessità 

di ratifica consiliare e senza necessità di parere dell’Organo di revisione. 

CONSIDERATO l’art. 243 del DL Rilancio che demandava ad un successivo decreto lo 

stanziamento di risorse a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2020, pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il 04 dicembre 2020 che ripartisce tra i Comuni delle Aree Interne e 

montane 210 milioni di euro per il sostegno delle attività produttive economiche, artigianali 

e commerciali dei territori: contributi a fondo perduto per la gestione, la ristrutturazione e 

l’ammodernamento delle aziende ubicate nei comuni periferici o a bassa intensità 

demografica distribuiti sulle annualità 2020,2021 e 2022 per contrastare le conseguenze  

della crisi generata dall’emergenza sanitaria Covid- 19, che ha colpito maggiormente i 

comuni di piccole dimensioni. 

VISTO l’elenco dei fondi attribuito per ciascun comune e gli importi annuali per il Comune di 

Caprese Michelangelo, pari a € 29.842,00 per il 2020, 19.895,00 per il 2021 e 19.895 per il 

2022. 
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DATO ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione (allegato A), 

effettuate sia per la competenza che per la cassa, garantiscono il permanere degli equilibri 

di bilancio (allegato B), e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale 

di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (allegato C); 

DATO ATTO è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, 

comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, allegato delibera di 

variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato D); 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità finanziaria e tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 3, c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: 

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

CON VOTI UNANIMI; 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la proposta di variazione al bilancio come da allegato A, redatta sulla scorta 

delle indicazioni del Responsabile del Settore finanziario; 

DI DARE ATTO che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2020/2022 
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e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 5 del 

27/03/2020; 

DI DARE ATTO che viene conseguentemente variato il DUP 2020/2022, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 12/03/2020; 

DI DARE ATTO che per effetto delle variazioni sopra esposte, abbiamo maggiori entrate per 

€ 29.842,00 per l’anno 2020, maggiori uscite per € 29.842,00 per l’anno 2020; 

DI DARE ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono 

il permanere degli equilibri di bilancio (allegato B) e sono coerenti con il conseguimento del 

saldo di competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (allegato C); 

DI DARE ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 

10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato D– 

variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere 

dell’ente; 

Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile 

 

     

Si esprime parere favorevole ex art 49 e art. 151, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000 

 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 

 

 


