COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/05/2020

NUMERO: 43

OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 2 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 cinque del mese di maggio alle ore 11:00, 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

Risultano assenti per la presente deliberazione: Scaramuzza Maurizio.
* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

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. 2 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 n. 35 adottata nella seduta del 3 aprile 2020, 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;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, che:
–
all’art. 114 prevede un contributo per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione
e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni in considerazione del livello di
esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali;
–
all’art. 115 prevede un contributo all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di
lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale
della polizia locale dei Comuni direttamente impegnato per il contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID-19;
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Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato e con il Direttore Generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 16 aprile 2020, con il quale è stata disposta
l’assegnazione a tutti i comuni, alle province e alle città metropolitane del fondo di 70 milioni di
euro, per l’anno 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e negli allegati è
stato calcolato il relativo riparto tra gli enti interessati (allegati 2 e 3 del citato decreto);
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo
rimborso spese, 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 le
seguenti somme:
–
€ 35.854,07: contributo per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici (art. 114 D. L. 18/2020) già introitato nelle casse comunali in data 22 aprile
2020;
–
€ 7.483,44: contributo all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della
polizia locale (art. 115 D. L. 18/2020) già introitato nelle casse comunali in data 23 aprile 2020;
Considerata 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 dei contributi assegnati al
Comune di Savona;
Dato atto che le somme sono già state accreditate nelle casse comunali, in attesa di formale
regolarizzazione con reversale di incasso e successivo utilizzo da parte dei settori competenti, per le
finalità previste dal Decreto;
Ritenuto pertanto necessario apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le seguenti
variazioni di competenza e di cassa:
PARTE ENTRATA
€ 35.854,07

Iscrizione dello stanziamento di entrata per l'introito delle risorse stanziate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a titolo di concorso spese sanificazione di
uffici e ambienti di lavoro - COVID-19

€ 7.483,44

Iscrizione dello stanziamento di entrata per l'introito delle risorse stanziate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a titolo di contributo per acquisto di D.P.I. e
liquidazione prestazioni straordinarie per il personale della P.M.- COVID-19

PARTE SPESA
€ 20.000,00 Servizi per la sanificazione di uffici e ambienti di lavoro - Emergenza COVID-19
€ 15.854,07

Acquisti per la sanificazione di uffici e ambienti di lavoro - Emergenza COVID19 - materiale e dispositivi di protezione individuale

€ 7.483,44 Acquisto D.P.I. per il personale della P.M. – Emergenza COVID-19
Evidenziato che tale variazione riveste carattere di urgenza in quanto occorre procedere
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tempestivamente alla sanificazione e preparazione degli ambienti di lavoro, in vista del rientro
graduale, all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuali per il personale dipendente,
nonché, in generale, alla predisposizione di tutte le misure organizzative e di prevenzione della
salute dei lavoratori;
Per le medesime ragioni di urgenza sopra indicate, è necessario reperire risorse in conto
capitale da destinare al Servizio Informatica per l'acquisto di software ed hardware funzionale
all'implementazione del progetto PagoPA ed al potenziamento dello Smart-working dei dipendenti,
e da destinare al Servizio Economato per l'acquisto degli strumenti che saranno individuati per
l'approntamento delle misure di prevenzione COVID-19 (ad es. barriere in plexiglass, piantane per
erogatori di igienizzanti per le mani, ecc.);
Ritenuto pertanto necessario apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le seguenti
variazioni di competenza e di cassa:
Annualità 2020:

-€ 27.000,00

Riduzione dello stanziamento della spesa del Fondo spese potenziali
Titolo I (riduzione solo di competenza)
Missione/programma 20.3 Fondi e accantonamenti - 1.10 – Altri fondi

€ 24.000,00

Iscrizione dello stanziamento della spesa per investimenti di Sviluppo del sistema
informativo ed informatico comunale – acquisto hardware e software
(incremento di competenza e cassa)
Missione/programma 1.8 Statistica e sistemi informativi - 2.2 Investimenti fissi
lordi e acquisto terreni
Iscrizione dello stanziamento della spesa per acquisto arredi e attrezzature per i
servizi comunali (incremento di competenza e cassa)

€ 3.000,00
Missione/programma 1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato - 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto terreni
Riduzione dello stanziamento della spesa per manutenzione strade comunali
(riduzione solo di cassa)
-€ 27.000,00
Missione programma 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali – 2.2 Investimenti fissi
lordi e acquisto terreni
Considerato, inoltre, che i Dirigenti di Settore, per il verificarsi di alcuni fatti nuovi non
previsti hanno rappresentato la necessità di procedere a variazioni al fine di aumentare e di
diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa e di entrata e, altresì, di istituire nuovi
stanziamenti di spesa e entrata per l'adeguamento degli stessi;
Si dà atto che trattasi di spese vincolate e pertanto, al fine di consentire una più rapida
operatività agli uffici, anche considerato il periodo di difficoltà organizzativa che si sta
attraversando, è ragionevole inserirle nella presente variazione;
Le suddette variazioni sono per:
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a) iscrizione e rimodulazione di contributi e rimborsi vincolati – annualità 2020:
•

Incremento del contributo regionale di assistenza scolastica agli alunni disabili –
€ 10.375,97

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni con
contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 04.6 Servizi
ausiliari all’istruzione - 1.3 Acquisto di beni e servizi;

•

Incremento del contributo regionale per borse di studio libri di testo in favore degli
alunni delle scuole secondarie inferiori e superiori – € 25.417,90

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni con
contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 04.2
Istruzione non universitaria - 1.4 Trasferimenti correnti;
•

Incremento delle risorse regionali al distretto sociosanitario per i progetti di cui ai
“Fondi Famiglia” – € 57.092,36

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni con
contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I°:
€ 34.885,59

Incremento dello stanziamento dei trasferimenti ai Distretti sociosanitari progetti
Fondi Famiglia - Missione/programma 12.2 Interventi per la disabilità - 1.4
Trasferimenti correnti

€ 22.206,77

Incremento dello stanziamento dei trasferimenti ai Distretti sociosanitari progetti
Fondi Famiglia - Missione/programma 12.7 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali - 1.4 Trasferimenti correnti

•

Incremento del contributo regionale al distretto socio-sanitario a seguito deliberazione
A.Li.Sa. n. 93/2020 Progetto “Meglio a casa” – assegnazione € 334.000,00 – incremento
€ 29.000,00

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni con
contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 12.4
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - 1.4 Trasferimenti correnti;
•

Incremento delle risorse regionali al distretto socio-sanitario per i progetti di contrasto
alla violenza in genere – € 32.663,16

Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni con
contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 12.4
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - 1.4 Trasferimenti correnti;
•

Incremento delle risorse regionali al distretto socio-sanitario per i voucher nidi – €
15.021,04
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Titolo II° Trasferimenti correnti - Tipologia 2.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni con
contestuale modifica delle previsioni di spesa corrente – Titolo I° Missione/programma 12.4
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - 1.3 Acquisto di beni e servizi;
•

Approvazione graduatorie regionali domande ex L.R. 15/89 e 13/89 (contributi per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati) – incremento € 6.680,25

Titolo IV° Entrate in conto capitale - Tipologia 4.3.10.2.1 Altri trasferimenti in conto capitale da
Regioni e Province autonome con contestuale modifica delle previsioni di spesa in conto capitale –
Titolo II° Missione/programma 8.01 Urbanistica e assetto del territorio - 2.3 Contributi agli
investimenti;

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;
Considerato che le variazioni oggetto del presente provvedimento rivestono carattere
d'urgenza:
• per provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza
COVID-19;
• per quanto riguarda l’iscrizione e rimodulazione di contributi e rimborsi vincolati, per
consentire l'operatività di vari servizi comunali;
• per quanto riguarda la rimodulazione della spesa in conto capitale, a causa della necessità di
finanziare urgentemente interventi legati allo sviluppo del sistema informatico dell’ente, sia
per lo svolgimento del lavoro in modalità agile da parte della quasi totalità del personale, sia
per adeguare il sistema a prossime scadenze previste dalla legge;
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;
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:
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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;
2. di dare atto che con le suddette variazioni sono garantiti gli equilibri di bilancio;
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 dare atto che la presente proposta di variazione è già stata trasmessa al Collegio dei Revisori
per il rilascio del parere relativamente alla suddetta delibera di ratifica;
6. di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (Allegato “B”);
7. 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.

Pag. 7/9
Delibera di Giunta num. 43 del 05/05/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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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