
BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente

Presenti   - Assenti

1)

3)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

MARCARINI MARIELLA SINDACO

Totale:    3    0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

C O M U N E   DI   T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N.  23   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022, ESERCIZIO 2020

L’anno  DUEMILAVENTI   addì   DICIANNOVE del mese di   MAGGIO    alle ore  17:00     nella

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta

Municipale.

All’appello risultano:

2)



VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, ESERCIZIO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;

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;

VISTA l’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, che ha
disposto l’istituzione di un apposito fondo per la sanificazione e disinfezione degli
uffici e degli ambienti, per gli straordinari della polizia locale e acquisto di beni per
la protezione personale;

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, il numero delle persone contagiate e una quota fissa pari a € 1.000,00,
determinando per il Comune di Trigolo la somma di €uro 19.704,91;

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 sanificazione degli uffici e degli
ambienti comunali, con l’acquisto di beni per la protezione personale dei
dipendenti;

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 opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di
previsione 2020-2022, esercizio 2020 di cui all’allegato A) quale parte integrante e
sostanziale, della quale si riportano i dati finali:

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 19.710,00

CA €. 19.710,00

Variazioni in diminuzione CO €. ______________

CA €. ______________

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.19.710,00

CA €. 19.710,00

Variazioni in diminuzione CO €. ______________

CA €. ______________

TOTALE A PAREGGIO CO €. 19.710,00 €. 19.710,00

CA €. 19.710,00 €.19.710,00

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto
allegato B), quale parte integrante e sostanziale;

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;

Con voti favorevoli ed unanimi



DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa richiamati,

in ottemperanza all’art. 114 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d.1.
“Cura Italia”, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 19.710,00

CA €. 19.710,00

Variazioni in diminuzione CO €. ______________

CA €. ______________

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 19.710,00

CA €. 19.710,00

Variazioni in diminuzione CO €. ______________

CA €. ______________

TOTALE A PAREGGIO CO €. 19.710,00 €.19.710,00

CA €. 19.710,00 €.19.710,00

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi2.
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e 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;

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale3.
entro il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale,4.
ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.5.
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000



Approvato e sottoscritto

Il  Segretario Comunale
F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  27-05-2020
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                      F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□  in data  19-05-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 06-06-2020                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni



Trigolo lì  19-05-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
  MARIELLA MARCARINI

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 23/19-05-2020

VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022,
ESERCIZIO 2020

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE

Trigolo lì  19-05-2020


