COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/04/2020
NUMERO: 37
OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4,
DEL D. LGS, 267/2000.
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di aprile alle ore 11:30, in Savona, con una parte dei partecipanti
alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in collegamento
da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal
Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme
di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO *

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Scaramuzza Maurizio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS,
267/2000.
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO, SOCIETA'
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI E TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che:
–
con deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 31 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
–
con deliberazione n. 10 adottata nella seduta del 31 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
–
con deliberazione di Giunta Comunale, adottata in data odierna, si è provveduto ad approvare il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Rilevato che il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
–
all'articolo 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
–
all'articolo 172, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale ad approvare variazioni al
bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'articolo 175 commi 5bis e 5quater che sono di competenza
dell'organo esecutivo e del responsabile del servizio;
–
all'articolo 173, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il
30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
–
all'articolo 175, comma 4, stabilisce che le variazioni al 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;
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;
Richiamato, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D. Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede
mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con
le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”;
Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni
risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione
economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare
nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso
della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro
capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Savona la somma di €
320.437,14 già introitata nelle casse comunali in data 1 aprile 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 approvata nella seduta del 31 marzo 2020 ad

oggetto: “Iniziative urgenti finalizzate ad assicurare ai nuclei familiari in difficoltà l'accesso alle misure
assistenziali disposte dal DPCM del 29 marzo 2020 n. 658”.
Considerata la richiesta fatta pervenire dal Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative, con la
quale ha rappresentato, pertanto, la necessità di provvedere ad una variazione di bilancio al fine di istituire i
nuovi capitoli di entrata e di spesa necessari all'introito ed al successivo utilizzo del contributo assegnato al
Comune di Savona;
Considerata, altresì, la necessità di provvedere ad una variazione al fine di istituire i nuovi capitoli di
entrata e di spesa necessari alla gestione di eventuali fondi che dovessero pervenire tramite donazioni da
privati;
Ritenuto pertanto necessario apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le seguenti variazioni di
competenza e di cassa:
PARTE ENTRATA
€ 320.437,14

Iscrizione dello stanziamento di entrata per l'introito delle risorse stanziate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare

€ 25.000,00

Iscrizione dello stanziamento di entrata per l'introito di donazioni da famiglie

€ 25.000,00

Iscrizione dello stanziamento di entrata per l'introito di donazioni da imprese

PARTE SPESA
€ 275.437,14

Iscrizione dello stanziamento della spesa per l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l'acquisto di generi alimentari

€ 45.000,00

Iscrizione dello stanziamento della spesa per trasferimenti a istituzioni sociali private

€ 50.000,00

Iscrizione dello stanziamento di spesa per acquisto di buoni alimentari presso fornitori vari

Evidenziato che tale variazione riveste carattere di urgenza in quanto occorre procedere
tempestivamente all'acquisizione e distribuzione dei buoni spesa in argomento stante la situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19.
Ritenuto, quindi, necessario apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le suddette variazioni di
competenza e di cassa.
Atteso che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la
contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato con deliberazione n. 9 adottata
dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 marzo 2020.
Rilevata la 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 relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare;
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 predetto termine”;
Ritenuto di dover procedere ad una variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni sopra specificate.
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Ritenuto in ultimo, al fine di garantire la massima celerità nell'adozione del presente provvedimento, di
agire in pendenza della risposta del Collegio di Revisione, il cui parere è già stato richiesto e sarà acquisito in
tempo utile per la successiva deliberazione consiliare di ratifica.
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1.

di approvare in via di urgenza le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 riportate nel prospetto
contabile (Allegato “A”) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in
ottemperanza all'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento di Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta
producendo sul tessuto economico;

2.

di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio (Allegato “B”);

3.

di variare, contestualmente, il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 aggiornato con
deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 marzo 2020;

4.

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione
dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale entro 60 giorni per la relativa ratifica;

5.

di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (Allegato “C”);

6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attesa la necessità di provvedere con
urgenza all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attesa la necessità di provvedere con
urgenza all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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