COMUNE DI MARANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
AUTORIZZATA DALL'ART. 2 DEL D.L. 154 - 23 NOVEMBRE 2020.

Relazione del responsabile del Settore Economico Finanziario
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 17.12.2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.L. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.” che all’art. 2 recita:
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31
dicembre 2020 con delibera della giunta.
Preso atto che:
• la somma erogata al Comune di Marano sul Panaro in conseguenza di quanto previsto dal
sopra riportato art. 2 del D.L. 154/2020 è pari a € 27.907,43 (euro
ventisettemilanovecentosette/43);
• l’acquisto e la distribuzione dei buoni spesa per generi alimentari verranno effettuati dalla
struttura Welfare dell’Unione Terre di Castelli in quanto trattasi di interventi rientranti nella
funzione del settore sociale che codesto Ente ha trasferito all’Unione;
Considerato che è quindi necessario apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 la
variazione che consente di finanziare le spese per fronteggiare l’emergenza alimentare e in
particolare occorre iscrivere la somma di € 27.907,43, allocandola al Titolo II dell'entrata, nella
tipologia e categoria relativa ai contributi statali (piano finanziario E. 2.01.01.01.003) e al titolo I
della spesa, nel programma 5 della missione 12, sociale (piano finanziario trasferimenti correnti a
Unione U. 1.04.01.02.005);
Si Propone
Di effettuare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, come dagli appositi
prospetti contabili, che possono essere così riassunte:

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020:
PARTE CORRENTE
Maggiori entrate

€ 27.907,43

Minori entrate
Maggiori uscite

0,00
€ 27.907,43

Minori uscite
PARTE INVESTIMENTI
Maggiori entrate
Minori entrate

0,00

Maggiori uscite
Minori uscite

0,00
0,00

0,00
0,00

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA
ANNUALITA’ 2020
ENTRATA
CO

Importo
€ 27.907,43

CA

€ 27.907,43

Variazioni in aumento
CO
CA

Variazioni in diminuzione

CO

€. 0,00
€. 0,00
Importo
€ 27.907,43

CA

€ 27.907,43

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
CO
CA

Variazioni in diminuzione

Importo

CO

€. 0.00
€. 0,00
€ 27.907,43

€ 27.907,43

CA

€ 27.907,43

€ 27.907,43

TOTALE A PAREGGIO

Dato atto che le variazioni in oggetto garantiscono:
• il rispetto degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n.
267/2000;
• il rispetto degli equilibri di cassa;
Stante quanto sopra proposto, fatta salva la relativa approvazione, il Responsabile Finanziario,
esprime, ai sensi dell’art. 153, comma 5, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione
avente oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
AUTORIZZATA DALL'ART. 2 DEL D.L. 154 - 23 NOVEMBRE 2020.”.
Marano sul Panaro, 01.12.2020

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Patrizia Zanni

