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COPIA
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 
 

NR. 39 DEL 23-04-2020
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
ED ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022.

 
 
L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Aprile, alle ore 10:00, in modalità videoconferenza,
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
CESARI NICOLA Sindaco X  
AZZALI ROMEO Vice Sindaco X  
BORIANI SANDRA Assessore X  
COMELLI MARCO Assessore X  
FAVA GIANMARIA Assessore X  
VALENTI CRISTINA Assessore X  
    
Presenti - Assenti  6 0

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale avv. ELENA BEDUSCHI.
 
 
Il sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del recente 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” (in GURI, serie generale, n. 70 del 17/03/2020) e vigente dal giorno della pubblicazione;
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e la Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
 
Richiamata la Legge 06.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 
Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
 
Visto il vigente regolamento dei controlli interni;
 
Visto il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 
Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
Visto che il Decreto Legge n 18 del 17/03/2020 all’art 99 prevedeva la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di aprire un c/c dedicato all’emergenza Covid-19 sul quale far
confluire eventuali donazioni liberali finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica;
 
Visto che in data 1 aprile è stato aperto un c/c dedicato all’emergenza Covid-19 presso la
Tesoreria Comunale con IBAN IT 86 Z 01030 65950 000010230071;
 
Rilevata la necessità di utilizzare tramite variazione urgente parte delle risorse incassate, al
fine di attivare le procedure amministrative per provvedere a spese urgenti ed indifferibili
necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 derivanti dalle donazioni erogate a favore
del Comune tramite i versamenti effettuati sul c/c appositamente aperto dall’ente;
 
Visti inoltre i Decreti del Ministero dell’Interno n 1 e 2 del 16/04/2020, con i quali, come
previsto dagli artt. 114 e 115 del Decreto Legge n 18 del 17 marzo 2020, vengono assegnati i
seguenti contributi:

-          euro 16.315,19 per spese di sanificazione e disinfezione uffici, ambienti e mezzi;
-         euro 2.229,03 per spese per il personale della Polizia Municipale come maggior
lavoro straordinario e acquisto dispositivi di protezione individuale;

 
Rilevata la necessità di utilizzare tramite variazione urgente le risorse assegnate dai
Contributi Statali, al fine di attivare le procedure amministrative per provvedere a spese
urgenti necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19;
 
Assunti, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 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
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predetto termine”;
 
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione
2020-2022, esercizio 2020, come da prospetto che si allega e che di seguito si riassume:
- Maggiore entrata euro 20.000,00 capitolo 25023 “Donazioni ed erogazioni liberali per
emergenza epidemiologica covid” codice bilancio E.2.01.02.01.01;
- Maggiore spesa euro 10.000,00 capitolo 40000/6 “Spese per acquisti e forniture per
emergenza epidemiologica covid - da donazioni” codice bilancio U.01.06 - 1.03.01.02.999;
- Maggiore spesa euro 10.000,00 capitolo 156001/7 “Contributi a enti e associazioni per
emergenza epidemiologica covid - da donazioni” codice bilancio U.12.07 - 1.04.04.01.01;
 
- Maggiore entrata euro 16.315,19 capitolo 5608 “Contributo Statale per sanificazione uffici,
ambienti e mezzi emergenza epidemiologica covid” codice bilancio E.2.01.01.01.001;
- Maggiore spesa euro 16.315,19 capitolo 36001/8 “Spese per sanificazione e disinfezione
uffici, ambienti e mezzi per emergenza epidemiologica covid” codice bilancio U.01.05 -
1.03.02.13.02;
 
- Maggiore entrata euro 2.229,03 capitolo 5609 “Contributo Statale per personale della Polizia
Municipale maggior lavoro straordinario e acquisto dispositivi di protezione individuale
emergenza epidemiologica covid” codice bilancio E.2.01.01.01.001;
- Maggiore spesa euro 2.229,03 capitolo 60500/10 “Contributo all’Unione per personale della
Polizia Municipale maggior lavoro straordinario e acquisto dispositivi di protezione individuale
emergenza epidemiologica covid” codice bilancio U.03.01 - 1.04.01.02.005;
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n.
267/2000;
- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.lgs. n. 267/2000;
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
 
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
A votazione unanime e palese;
 

DELIBERA
 
1) di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio
finanziario 2020, le variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate nell’allegato
e che di seguito si riassumono:
- Maggiore entrata euro 20.000,00 capitolo 25023 “Donazioni ed erogazioni liberali per
emergenza epidemiologica covid” codice bilancio E.2.01.02.01.01;
- Maggiore spesa euro 10.000,00 capitolo 40000/6 “Spese per acquisti e forniture per
emergenza epidemiologica covid - da donazioni” codice bilancio U.01.06 - 1.03.01.02.999;
- Maggiore spesa euro 10.000,00 capitolo 156001/7 “Contributi a enti e associazioni per
emergenza epidemiologica covid - da donazioni” codice bilancio U.12.07 - 1.04.04.01.01;
 
- Maggiore entrata euro 16.315,19 capitolo 5608 “Contributo Statale per sanificazione uffici,
ambienti e mezzi emergenza epidemiologica covid” codice bilancio E.2.01.01.01.001;
- Maggiore spesa euro 16.315,19 capitolo 36001/8 “Spese per sanificazione e disinfezione
uffici, ambienti e mezzi per emergenza epidemiologica covid” codice bilancio U.01.05 -
1.03.02.13.02;
 
- Maggiore entrata euro 2.229,03 capitolo 5609 “Contributo Statale per personale della Polizia



Municipale maggior lavoro straordinario e acquisto dispositivi di protezione individuale
emergenza epidemiologica covid” codice bilancio E.2.01.01.01.001;
- Maggiore spesa euro 2.229,03 capitolo 60500/10 “Contributo all’Unione per personale della
Polizia Municipale maggior lavoro straordinario e acquisto dispositivi di protezione individuale
emergenza epidemiologica covid” codice bilancio U.03.01 - 1.04.01.02.005;

 
2) di aggiornare a seguito di tale variazione anche la Nota di Aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2020/2022;

 
3) 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;
 
4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine
previsto ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 
5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
 
6) di dichiarare, con votazione unanime, stante l’urgenza di provvedere a causa
dell’emergenza in corso, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
 

-°-°-°-



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  23-04-2020
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Giunta  N.  39  del  23 Aprile 2020
 



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022.
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  23-04-2020
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Giunta  N.  39  del  23 Aprile 2020
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLA CESARI F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Avv. ELENA BEDUSCHI
 

Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _______________
al _______________;
 
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 

Sorbolo Mezzani, lì ________________
 
 

 
 

________________________
 


