COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 156 DEL 11/12/2020
OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di
previsione provvisorio dell’esercizio finanziario 2020 2022, per
l’esercizio 2020.
L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Nome
LASALVIA NICOLA
DEL VENTO ANDREA
MARUOTTI LOREDANA

Carica politica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO in Videoconferenza.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'articolo 107, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
70 del 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione 2020 2022;

Visti:
-i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11
marzo 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
febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del
09 marzo 2020 e n.64 dell'11 marzo 2020;
-il D.L. 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 marzo 2020;
-il DPCM del 22 marzo 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;
-il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
-l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la
Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, che assegna al Comune di Sant'Agata di Puglia la somma di € 14.882,09 a
titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusta allegato 1 all'ordinanza;
-il D.L. 154/2020 art. 2 che stabilisce l'assegnazione ai Comuni di un Fondo di 400 milioni di euro
ed in particolare per il Comune di Sant'Agata di Puglia ulteriori € 14.882,09 a titolo di risorse
urgenti di solidarietà alimentare, giusta allegato 2 all'ordinanza;
-l'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza autorizza, in caso di esercizio provvisorio, l'impiego
della deliberazione della Giunta comunale per l'utilizzo delle risorse assegnate;
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 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione del contributo a favore
del Comune per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenenti l'elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2020 2022, esercizio 2020, dei quali
si riportano i dati finali:

ANNO 2020
ENTRATA

Importo
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

SPESA
Variazioni in aumento

€ 0,00
€ 0,00

Importo
CO
CA

Importo

€ 50.887,09
€ 50.887,09

Importo
€ 51.577,09
€ 51.577,09

CO
Variazioni in diminuzione

CA

TOTALE A PAREGGIO

CO
CA

€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00

€ 51.577,09
€ 51.577,09

ANNO 2021
ENTRATA

Importo
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

SPESA

€ 0,00
€ 0,00

Importo

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

CO
CA

Importo
€ 23.997,00

CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento

Importo

€ 23.997,00

€ 23.997,00

€ 23.997,00

ANNO 2022
ENTRATA

Importo
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

€ 23.997,00
€ 0,00
€ 0,00

Importo

Importo
€ 23.997,00

CO
CA
CO
CA

CO
CA

Importo

€ 23.997,00

€ 23.997,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020/2022, come risulta dal prospetto, quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi
dell'articolo 153 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti protocollo comunale n. 11553 del 11/12/2020
“Verbale n. 34/20”;

visti:
-il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-lo Statuto comunale;

i-l vigente regolamento comunale di contabilità;
a votazione unanime e palese

DELIBERA
1) le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, nonché motivazione
dello stesso;
2) di apportare in via d'urgenza al bilancio di previsione 2020 2022, ai sensi dell'articolo 175,
comma 4, del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267, e per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni
analiticamente di competenza e di cassa illustrate nei prospetti allegati sotto la lettera a), dei quali si
riportano le risultanze finali:

ANNO 2020
ENTRATA

Importo
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

€ 50.887,09
€ 50.887,09
€ 0,00
€ 0,00

Importo
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento

CO
CA

Importo

Importo
€ 51.577,09
€ 51.577,09

€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00

€ 51.577,09
€ 51.577,09

ANNO 2021
ENTRATA

Importo
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

SPESA

€ 0,00
€ 0,00

Importo

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

CO
CA

Importo
€ 23.997,00

CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento

Importo

€ 23.997,00

€ 23.997,00

€ 23.997,00

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
CO
CA
CO

Importo

€ 23.997,00
€ 0,00

CA

SPESA

€ 0,00

Importo

€ 23.997,00

CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

CO
CA

Importo

€ 23.997,00

€ 23.997,00

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, sulla base dei principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del d.
lgs. 18 agosto 2000, n. 267,;
4) di non dover sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale
intervenendo la giunta con ina competenza primaria;
Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Avv. Nicola LASALVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n.
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 14/12/2020
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

S.Agata di Puglia lì 14/12/2020
_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 11594 del 14/12/2020
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2020
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
(
) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 11/12/2020
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

