COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 15
in data: 30.03.2020


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTUAZIONE
MISURE
URGENTI
DI
SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE - VARIAZIONE D'URGENZA ALLE DOTAZIONE DI
BILANCIO 2020/2022 - ART. 42, COMMA 4 E ART. 175 COMMA 4 DEL
D.LGS 267/2000
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di marzo alle ore 18:10 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 15 del 30.03.2020
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di C.C. n. 3 del 30.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022 e relativi allegati di legge;
VISTA la delibera di G.C. n. 14 del 30.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano delle dotazioni da
affidare a ciascun responsabile per il triennio 2020/2022;
APPURATO che è tutt’ora in corso l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATE le disposizioni emanate dagli Organi centrali e regionali per la gestione dell’emergenza, con
particolare riferimento ai seguenti Decreti Legge:
•

D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “CuraItalia”, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e
imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia;

•

Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività
in presenza delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative nonché modifiche all’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020”;

•

D.L. 25/03/2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;

CONSTATATO che la situazione di emergenza sanitaria in atto – che coinvolge l’intero territorio regionale
e nazionale – crea oggettive problematiche di carattere sanitario e socio-economico, anche in relazione
all’incertezza dettata dall’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’O.M.S.;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 – Presidenza del Consiglio – Dipartimento della
Protezione Civile avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
DATO ATTO che con la predetta ordinanza sono state adottate misure urgenti di solidarietà alimentare;
EVIDENZIATO che dette misure si concretizzano nell’assegnazione ai Comuni di risorse, integrative
rispetto a quanto assegnato dal fondo di solidarietà comunale, da destinare all’acquisizione - in deroga al
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 - di generi alimentari o prodotti di prima necessità ovvero di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari;
APPURATO che i beneficiari di dette misure sono i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e quelli in stato di bisogno, al fine di
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico;
APPURATO che al Comune di Ottobiano sono stati assegnati € 6.989,72 e tali somme risultano già erogate
dal Ministero dell’Interno in data 30/03/2020;
EVIDENZIATO che l’intervento di cui trattasi, in ragione dell’imprevedibile evoluzione dell’emergenza,
risulta sopravvenuto rispetto all’ordinaria programmazione di bilancio;
RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare gli stanziamenti contabili del bilancio 2020/2020, al fine di
recepire nell’ambito degli stessi le esigenze sopravvenute in tempi compatibili con l’urgenza e la necessità
di un tempestivo intervento comunale, in esecuzione ai dettami della sopracitata Ordinanza n. 658;

RICHIAMATO altresì l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che prevede:
• ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione dei Comuni possa subire variazioni, in termini di competenza
•

•

e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
al comma 4, testualmente, quanto segue: “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”;
al comma 5-quinquies, testualmente, che: “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con
provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di
gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo”;

RICHIAMATO l’art. 42 che, al comma 4, prevede quanto segue: “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui
al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;

VISTI i riepiloghi contabili della variazione predisposti dall’Area Finanziaria che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio in base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000, tenuto altresì conto
della necessità di conseguire a fine esercizio un fondo cassa non negativo;
DATO ATTO che la predetta variazione è coerente con il perseguimento dei vincoli di finanza pubblica;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. DI PROVVEDERE alla variazione in via d’urgenza degli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, ai
sensi dell’art. 42 – comma 4 e dell’art. 175 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come da allegati contabili alla presente;
2. DI DARE ATTO che la presente variazione:

•

è giustificata nel proprio carattere d’urgenza dall’esigenza di agire tempestivamente attuando le politiche di
solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 – Presidenza del Consiglio –
Dipartimento della Protezione Civile;

•

salvaguarda gli equilibri di bilancio, in conformità alle previsioni degli artt. 162 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000 (come da allegato);

•

è compatibile con il perseguimento dei vincoli di finanza pubblica;

•

è compatibile con le esigenze di perseguimento, a fine esercizio, di un fondo cassa non negativo;

3. DI DARE ATTO che - per effetto dell’abrogazione dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 operata
dall’art. 57, comma 2-quater, lettera a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - il presente atto non è assoggettato all’obbligo di trasmissione al Tesoriere
comunale;

4. DI SOTTOPORRE la presente variazione di bilancio adottata in via d’urgenza a successiva ratifica dell’Organo
Consiliare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative richiamate in oggetto.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge, si dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di
intervenire tempestivamente e con carattere d’urgenza a fronte dell’emergenza in atto.

Delibera di G.C. N. 15 del 30.03.2020
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 15 del 30.03.2020
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 03.04.2020
Al 18.04.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 03.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13.04.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 13.04.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 03.04.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

