COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 Reg. Delib.
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE.
VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE
2020/2021/2022
ADOTTATA
IN
VIA D'URGENZA, AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267.
L’anno duemilaventi, addì tre del mese di aprile alle ore 11,30, nella sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
SINDACO

ZANUSO Maurizio

Presente

VICE SINDACO

FRANZI Giuseppe

Assente

ASSESSORE

REALINI Donatella

Presente

ASSESSORE

SCALCIONE AMANDA

Presente

Presenti:
Assenti:

n. 3
n. 1

Partecipa in audioconferenza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il Segretario Comunale sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. ing. Maurizio ZANUSO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il Sindaco Presidente relazionare sull’argomento in oggetto ed in particolare sui
punti principali oggetto della presente variazione;
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”;
VISTA l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/3/2020 con la
quale viene disposto che, al fine di supportare i comuni interessati dalla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, venga
adottato un primo incremento del fondo di solidarietà comunale che tiene conto della
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro
capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ha stanziato per il Comune di
SALTRIO l’importo di € 30.254,33, da destinare all’acquisizione, anche in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTI i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del
11/03/2020, 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 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del
09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020;
VISTO il Decreto Legge 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 17/03/2020;
VISTO il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore
drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni
di contagio;
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, procedendo sia in parte Entrata che in
parte Spesa allo stanziamento da destinare alla solidarietà alimentare secondo le regole
che saranno stabilite con provvedimento della Giunta comunale;
VISTI i seguenti allegati relativo alla variazione al bilancio di previsione 2020/2021/2022:
✓
elenco variazioni (allegato A);

✓
✓
✓
✓

equilibrio variazioni 2020/2021/2022 (allegato B);
quadri di controllo equilibri di bilancio 2020/2021/2022 (allegato C);
quadro di controllo equilibri di bilancio di cassa (allegato D);
allegato n. 8/1 d.lgs. 118/2011 (allegato E);

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel
seguente modo:
✓
Esercizio 2020: €
5.700.822,95;
✓
Esercizio 2021: €
5.055.834,00;
✓
Esercizio 2022: €
5.052.784,00;
CONSIDERATO che con le variazioni apportate viene rispettato il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti per le spese correnti e per il finanziamento degli investimenti di cui
all’art. 193 del D.P.R. 267/2000;
VISTO l’art. 193, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, che dispone che gli Enti
Locali sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la copertura di spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti;
ATTESO che dai suddetti prospetti allegati, emerge l’equilibrio del bilancio di previsione
2018/2020, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193, comma 1, del menzionato del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
VERIFICATO che il Bilancio variato è comunque rispettoso dei vincoli di pareggio di
bilancio di cui ai commi da 707 a 734 dell’art. 1 della L. di stabilità 2016 n. 208 del
21.12.2015;
PRESO ATTO:
✓
che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole,
per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il
Responsabile del servizio Economico Finanziario;
✓
del parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al presente deliberato
come parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’articolo 239, primo
comma, lettera b), punto 2), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’articolo 7, comma
secondo, del vigente Regolamento comunale di contabilità;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
quanto espresso in narrativa.
2) DI PROVVEDERE alla variazione del bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022,
come risultante nei seguenti prospetti
✓
elenco variazioni (allegato A);
✓
equilibrio variazioni 2020/2021/2022 (allegato B);
✓
quadri di controllo equilibri di bilancio 2020/2021/2022 (allegato C);
✓
quadro di controllo equilibri di bilancio di cassa (allegato D);

✓
allegato n. 8/1 d.lgs. 118/2011 (allegato E).
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3) DI DARE ATTO che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2020 – 2021 –
2022 con il presente atto, costituiscono anche variazioni al DUP 2020 – 2021 – 2022.
4) DI DARE ATTO, altresì, che il bilancio di previsione 2020-2021-2022, per effetto
della citata variazione, pareggia nel seguente modo:
✓
Esercizio 2020: €
5.700.822,95;
✓
Esercizio 2021: €
5.055.834,00;
✓
Esercizio 2022: €
5.052.784,00.
5) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione al Consiglio Comunale, per la ratifica di
legge, nella prima seduta utile e comunque nei termini previsti dal citato art. 175, c.4 del
d.lgs. n. 267/2000.
6) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del d.lgs. n. 267/2000.
7) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione unanime favorevole stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti
derivanti dall’adozione del presente provvedimento.
8) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web comunale
http://www.comune.saltrio.gov.it
nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente”,
sottosezione “Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo”, ai sensi degli articolo 29, comma
1, del d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e dell’art. 174, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
9) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
ing. Maurizio ZANUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

CERTIFICAZIONI
Il Segretario Comunale certifica che:

Eseguibilità
La presente deliberazione:
sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Capigruppo Consiliari
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo
Comune – 04.04.2020 – il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’articolo 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pubblicazione
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo
Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Saltrio accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge
18.06.2009, n. 69, il giorno 04.04.2020 e per quindici giorni consecutivi fino al 19.04.2020 .

Esecutività
La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs.
18.08.2000, n. 267).

Lì, 04.04.2020

COMUNE DI SALTRIO

COMUNE DI SALTRIO

COMUNE DI SALTRIO
EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2020
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|
ENTRATA
|
USCITA
|
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Variazioni in + | Variazioni in - | Variazioni in + | Variazioni in - |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
30.254,33 |
0,00 |
30.254,33 |
0,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori Entrate + Minori Uscite
30.254,33 |
|
|
|
Minori Entrate + Maggiori Uscite
30.254,33 |
|
--------------- |
|
Differenza
0,00 |
|
=============== |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
SALTRIO, 31.03.2020

COMUNE DI SALTRIO

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020
Competenza Assestato - Esercizio Definitivo
Data: 31.03.2020

SPESE
TITOLI
Disavanzo di Amministrazione

ENTRATE
IMPORTO
(di cui Ripiano DT)

TITOLI I,II,III

TITOLI IV,V

TITOLO VI

TITOLO VII

TITOLO IX

AVANZO AMMIN.
Accertamento DT

FONDO Pl. Vinc.

TOTALE

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Tit.I - Spese correnti

3.731.629,98
0,00

3.727.167,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4.462,65

3.731.629,98

Tit.II - Spese in conto capitale

1.398.724,97
0,00

0,00

1.104.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

294.724,97

1.398.724,97

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

41.510,00
0,00

41.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

41.510,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

528.958,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528.958,00

0,00
0,00

0,00

528.958,00

5.700.822,95

3.768.677,33

1.104.000,00

0,00

0,00

528.958,00

0,00

299.187,62

5.700.822,95

Tit.III - Spese per incremento attività
finanziarie
Tit.IV - Rimborso Prestiti

Tit.V - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassie
re
Tit.VII - Uscite per conto terzi e
partite di giro

TOTALI

COMUNE DI SALTRIO

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2020
Stanziamenti Assestati
Data: 31.03.2020

SPESE
TITOLI

ENTRATE
IMPORTO

TITOLI I,II,III

TITOLI IV,V

TITOLO VI

TITOLO VII

TITOLO IX

CASSA INIZIALE

TOTALE

Tit.I - Spese correnti

3.989.042,42

3.989.042,42

0,00

0,00

0,00

0,00

3.989.042,42

Tit.II - Spese in conto capitale

1.757.858,73

236.959,47

1.174.957,40

0,00

0,00

0,00

1.411.916,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.510,00

41.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560.045,05

0,00

0,00

0,00

0,00

543.148,77

543.148,77

6.348.456,20

4.267.511,89

1.174.957,40

0,00

0,00

543.148,77

Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie

Tit.IV - Rimborso Prestiti

Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassie re
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALI

1.797.496,87

CASSA FINALE

7.783.114,93
1.434.658,73

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SALTRIO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 02.04.2020 n. 31
ENTRATE

Titolo, Tipologia

Previsioni
aggiornate alla
precedente
Variazione Delibera n. 27 Esercizio 2020 (*)

Denominazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

0,00

4.462,65

294.724,97

0,00

0,00

294.724,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
523.000,00
523.000,00

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

0,00
553.254,33
553.254,33

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

353.709,96
1.352.066,00
1.408.067,51

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

353.709,96
1.382.320,33
1.438.321,84

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
822.187,62
523.000,00

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

0,00
852.441,95
553.254,33

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

1.955.105,85
5.670.568,62
5.955.363,73

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

1.955.105,85
5.700.822,95
5.985.618,06

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

Tipologia

in diminuzione

in aumento

Previsioni
aggiornate alla
Delibera in
oggetto - Esercizio
2020 (*)

4.462,65

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo

VARIAZIONI

1 Entrate correnti di natura tributaria,
03.01 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Titolo

1 Entrate correnti di natura tributaria,

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
Responsabile del Servizio Economico Finanziario
rag. Antonella Bernasconi

Data 31.03.2020
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Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SALTRIO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 02.04.2020 n. 31
SPESE

Missione, Programma, Titolo

Previsioni
aggiornate alla
precedente
Variazione Delibera n. 27 Esercizio 2020 (*)

Denominazione

12
Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Missione

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in aumento

in diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
Delibera in
oggetto Esercizio 2020 (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

37.857,21
181.600,00
216.276,13

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

37.857,21
211.854,33
246.530,46

Disavanzo d'Amministrazione
Missione

VARIAZIONI

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

7
1

Programmazione e governo della rete dei
Spese correnti

7

Programmazione e governo della rete dei Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

37.857,21
181.600,00
216.276,13

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

37.857,21
211.854,33
246.530,46

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

47.228,38
270.798,00
312.913,83

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

47.228,38
301.052,33
343.168,16

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

37.857,21
181.600,00
216.276,13

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

37.857,21
211.854,33
246.530,46

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

2.030.705,33
5.670.568,62
6.318.201,87

30.254,33
30.254,33

0,00
0,00

2.030.705,33
5.700.822,95
6.348.456,20

12

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
Responsabile del Servizio Economico Finanziario
rag. Antonella Bernasconi

Data 31.03.2020
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