
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.26 

 

 

OGGETTO: 

EMERGENZA COVID- 19 . VARIAZIONE AL BILANCIO 2020-2021-2022 

IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 C.4 D.Lgs. n. 267/2000 E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE P.R.O.      
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero, in audio-

video conferenza telefonica sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con provvedimento n. 3 del 

13/3/2020, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario, collegato in 

audio-video conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.  

Preso atto che:  

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:  

 a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,  

 b) la massima sicurezza possibile del sistema,  

 c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,  

 - visionare gli atti della riunione,  

 - intervenire nella discussione,  

 - effettuare una votazione palese; 



2. consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al 

Segretario e proclamare i risultati della votazione. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO CHE a seguito delle misure adottate dal Governo e 

precisamente di quanto stabilito con Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile   n. 658 del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”  è stato attribuito al comune di Bene Vagienna un contributo 

pari ad € 21.837,85 quale contributo per la solidarietà alimentare e per i 

generi di prima necessità; 

 

 PREMESSO altresì che L’art. 114 del DL n. 18/2020 ha istituito 

presso il Ministero dell’Interno un fondo, con una dotazione complessiva 

di € 70milioni per il 2020, finalizzato al concorso al finanziamento delle 

spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei 

mezzi degli enti locali. 

Il fondo, destinato per € 65milioni ai Comuni e per € 5milioni alle Province 

e Città metropolitane, è ripartito con decreto del Ministero dell’interno da 

adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del DL n. 18/2020 

(17/03/2020), tenendo conto della popolazione residente e del numero di 

casi di contagio da Covid-19 accertati, quindi al momento non risulta 

ancora elaborata una quantificazione dello stesso per ogni Ente; 

 

 CONSIDERATO CHE il Comune di Bene Vagienna, beneficiario di tali 

contributi, al fine di operare celermente, ha necessità di apportare sul 

proprio bilancio specifica variazione attribuendo ai contributi in 

argomento apposita allocazione in bilancio in modo da dare efficacia ed 

efficienza all’azione amministrativa conseguente; 

 

 DATO ATTO CHE: 

- occorre, pertanto, apportare le conseguenti variazioni al bilancio  2020, 

a carico delle poste di entrata e di spesa dettagliatamente ed 

analiticamente evidenziate nell’uniti prospetti contabili di variazione, 

- con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e 

l’invarianza degli equilibri di bilancio, 

- la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

riguarda ex lege la competenza e la cassa, 



- con la presente variazione di bilancio, viene variato anche il D.U.P. 

2020/2022; 

- con la presente deliberazione vendono apportate le conseguenti 

variazioni al P.R.O. approvato con delibera di G.C. n. 148 del 

20/12/2019;  

 

 VISTO quanto stabilito dall’art. 175 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 

(TUEL) “Ai sensi dell'articolo 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.”; 

 

 RILEVATO CHE trattasi di variazione giuntale, adottata ai sensi degli 

articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del TUEL, che riveste la 

caratteristica dell’urgenza; 

 

 VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),  

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati, 

- il vigente Statuto comunale; 

 

 DATO ATTO CHE il parere dell’organo di revisione ex art. 239, 

comma 1, lettera b), del TUEL, sarà reso sulla proposta deliberazione 

consiliare di ratifica della presente;   

 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 

18.08.2000  n. 267, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

 CON votazione unanime, espressa singolarmente sia vocalmente che per 

alzata di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista 

dal Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi; 

 



DELIBERA 

 

01)  Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 

e s.m.i. 

 

02)  Di disporre, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

(TUEL) e per le motivazioni di cui in premessa, la variazione di bilancio 

recata dai prospetti contabili che allegati al presente atto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale. 

 

03) Di apportare al Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi P.R.O. le 

variazioni risultanti dai prospetti  allegati. 

 

04) Di comunicare ai Responsabili dei singoli Servizi le variazioni apportate 

dalla presente deliberazione agli stanziamenti dei capitoli P.R.O. loro 

competenti, come risultanti dagli appositi allegati. 

 

05) Di dare atto che con la disposta variazione di bilancio: 

- viene conseguentemente variato il D.U.P. 2020/2022,  

- viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di 

bilancio. 

 

06) Di inviare la presente all’organo di revisione per la formulazione del 

parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 

(TUEL). 

 

07) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere 

Comunale per i provvedimenti di competenza.  

 

08) Di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica 

consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 

da effettuarsi entro 60 gg. dalla sua adozione. 

 



09) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole, espressa 

singolarmente sia vocalmente che per alzata di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e 

vista dal Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 30/3/2020 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 30/3/2020  
Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 

 
 

 

 



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato all'Atto GC n° 26 del 30/03/2020

T
I
T

T
I
P

C
A
T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

302.380,00

362.802,75

36.837,85

36.837,85

339.217,85

399.640,60

2020
2 0101 101 Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali (cassa)

TOTALE:
36.837,85

2020

(cassa)

36.837,85

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato all'Atto GC n° 26 del 30/03/2020

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

119.580,00

175.817,87

15.000,00

15.000,00

134.580,00

190.817,87

2020
1 05 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

0,00

21.837,85

21.837,85

21.837,85

21.837,85

2020
12 04 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale / Spese

correnti (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
36.837,85

2020

(cassa)

36.837,85

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina
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