COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

49

del 30.03.2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, n.1 al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020- 2021 (Art. 175, comma 4, del TUEL).
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 18,40, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: ------

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Emergenza Coronavirus.
Variazione, in via d’urgenza, n.1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 20202021 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Emergenza
Coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, n.1 al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020- 2021 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta deliberazione
OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, n.1 al bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2020- 2021 (Art. 175, comma 4, del TUEL)
Il responsabile del settore finanziario
Visti:
-

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante:” Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19. Nuove
indicazioni e chiarimenti";
l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19";
il DPCM 1 marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui
all'allegato 1";
il DPCM 8 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus;
l'Ordinanza n. 8 del 8 marzo 2020 (ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nella Regione Campania), del Presidente della Regione Campania;
il DPCM 9 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus, applicabili sull’intero territorio nazionale;
il DPCM 11 marzo 2020 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus, applicabili sull’intero territorio nazionale;
l’Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;
le Ordinanze n. 14, n. 15 e n. 16 del 13 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;

Richiamati i DPCM:
- 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, recanti "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e
regionale dispone che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero
territorio nazionale”;

-

11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020
e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non
incompatibili;

Premesso
- che in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di
anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro
400.000.000,00 da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare;
- che con l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 avente ad oggetto
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, tra l’altro,
sono stati assegnati a questo Comune € 38.935,80 per attuare misure di solidarietà alimentari;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
• “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” (comma 4);
• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi
dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione derivanti
dall’esigenza di iscrivere a bilancio le risorse assegnate dal dipartimento della protezione civile;
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,
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 approvato con atto consiliare
n. 50 del 30/12/2019;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 approvato con atto consiliare n.12 del
23/05/2019;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto degli obblighi connessi al
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come risulta dai prospetti allegati;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo
dall’art.175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di
previsione dell’esercizio le variazioni indicate nell’allegato;
Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’articolo 175 del D.lgs. n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1)

Le premesse costituiscono parte interante e sostanziale del presente atto

2)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza
e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato a), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt..162, comma 6 e 193 del
d.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale.

4)

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art.
175, comma 4, del d.lgs. n. 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 la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 30/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 30/03/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Esercizio 2020 - 31/03/2020

COMUNE di TRAMONTI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31/03/2020
n. protocollo ...........
Rif.
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

Titolo 2

Trasferimenti correnti

Tipologia 0101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale titolo 2 Trasferimenti correnti

Totale variazioni in entrata

Totale generale delle entrate

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

previsione di competenza

205.033,42

38.935,80

0,00

previsione di cassa

402.916,23

38.935,80

0,00

243.969,22
441.852,03

previsione di competenza

284.168,00

38.935,80

0,00

323.103,80

previsione di cassa

773.288,07

38.935,80

0,00

812.223,87

previsione di competenza

11.277.570,92

38.935,80

0,00

11.316.506,72

previsione di cassa

13.720.796,89

38.935,80

0,00

13.759.732,69

previsione di competenza

11.277.570,92

38.935,80

0,00

11.316.506,72

previsione di cassa

14.166.001,98

38.935,80

0,00

14.204.937,78

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

- Bilancio\Variazioni\Variazione/Storno di bilancio\Allegato 8/1
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Esercizio 2020 - 31/03/2020

COMUNE di TRAMONTI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31/03/2020
n. protocollo ...........
Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02

Segreteria generale

Titolo 1

Spese correnti

Totale programma 02 Segreteria generale

Totale missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 04

Istruzione e diritto allo studio

Programma 06

Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1

Spese correnti

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Totale missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05

Interventi per le famiglie

Titolo 1

Spese correnti

Totale programma 05 Interventi per le famiglie

Totale missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Totale variazioni in uscita
Totale generale delle uscite

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

previsione di competenza

651.991,17

2.500,00

0,00

654.491,17

previsione di cassa

799.652,57

200,00

0,00

799.852,57

previsione di competenza

651.991,17

2.500,00

0,00

654.491,17

previsione di cassa

799.652,57

200,00

0,00

799.852,57

previsione di competenza

1.069.057,39

2.500,00

0,00

1.071.557,39

previsione di cassa

1.339.280,66

200,00

0,00

1.339.480,66

previsione di competenza

274.538,00

0,00

-5.000,00

269.538,00

previsione di cassa

369.951,63

0,00

-6.037,00

363.914,63

previsione di competenza

274.538,00

0,00

-5.000,00

269.538,00

previsione di cassa

369.951,63

0,00

-6.037,00

363.914,63

previsione di competenza

3.066.636,37

0,00

-5.000,00

3.061.636,37

previsione di cassa

4.069.752,59

0,00

-6.037,00

4.063.715,59

previsione di competenza

0,00

41.435,80

0,00

41.435,80

previsione di cassa

0,00

41.435,80

0,00

41.435,80

previsione di competenza

0,00

41.435,80

0,00

41.435,80

previsione di cassa

0,00

41.435,80

0,00

41.435,80

previsione di competenza

161.620,00

41.435,80

0,00

203.055,80

previsione di cassa

361.965,27

41.435,80

0,00

403.401,07

previsione di competenza

11.277.570,92

43.935,80

-5.000,00

11.316.506,72

previsione di cassa

13.966.124,91

41.635,80

-6.037,00

14.001.723,71

previsione di competenza

11.277.570,92

43.935,80

-5.000,00

11.316.506,72

previsione di cassa

13.966.124,91

41.635,80

-6.037,00

14.001.723,71

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.
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Esercizio 2020 - 31/03/2020

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

3605

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 02.04.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02.04.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 30.03.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

