COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 96 del 01/12/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
AUTORIZZATA DALL'ART. 2 DEL D.L. 154 - 23 NOVEMBRE 2020.
L’anno duemilaventi addì uno del mese di dicembre alle ore 18:30 , previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale svoltasi in modalità di videoconferenza, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 96 del 01/12/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
AUTORIZZATA DALL'ART. 2 DEL D.L. 154 - 23 NOVEMBRE 2020.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19”.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
VISTO infine 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;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019,
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
PREMESSO altresì 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;
CONSIDERATO che il disposto del sopra citato D.L. 154/2020 esenta i Comuni beneficiari,
per quanto concerne l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza
COVID-2019, dal rispetto di quanto disciplinato dall’art. 175, c. 2 e 3, del T.U.E.L. di cui al D.lgs
267/2000;
VERIFICATA la necessità di apportare apposita variazione al bilancio di previsione
2020/2022 per l’esercizio 2020 per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per
fronteggiare l’emergenza alimentare come dettagliatamente illustrato nella relazione del
responsabile del Settore Economico Finanziario;
VISTA dunque l’allegata relazione tecnica del responsabile del Settore Economico
Finanziario (all..b) nella quale vengono analiticamente illustrate le variazioni di bilancio proposte;
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Esercizio
2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€. 27.907,43
€. 27.907,43

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

€. 0.00
€. 0,00
€. 27.907,43
€. 27.907,43

Importo

€. 0,00
€. 0,00
Importo
€. 27.907,43
€. 27.907,43

€. 27.907,43
€. 27.907,43

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli art. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi,
sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO pertanto di avvalersi della deroga di cui al citato art. 2 comma 3, del D.L.
154/2000 e di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;

A votazione favorevole unanime e palese,
DELIBERA
1) di apportare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 per il solo esercizio 2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 2 del D.L. 154 del 23 novembre 2020, analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
€. 27.907,43
€. 27.907,43

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€. 0.00
€. 0,00
€. 27.907,43
€. 27.907,43

Importo

€. 0,00
€. 0,00
Importo
€. 27.907,43
€. 27.907,43

€. 27.907,43
€. 27.907,43

2) di dare atto:
• del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000;
• che il disposto del sopra citato D.L. 154/2020 esenta i Comuni beneficiari, per quanto
concerne l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza
COVID-2019, dal rispetto di quanto disciplinato dall’art. 175, c. 2 e 3, del T.U.E.L. di cui al
D.lgs 267/2000;
• che per effetto delle variazioni sopra citate, viene garantito un fondo di cassa finale non
negativo;
3) di dare ampia comunicazione di quanto disposto dal presente atto all’organo Consiliare
dell’Ente, nell’ottica di offrire massima trasparenza sull’operato dell’Amministrazione in merito
a tematiche che, di norma e in via ordinaria, sono di pura competenza del Consiglio Comunale
dell’Ente.

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione favorevole unanime e
palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

