COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 145 DEL 07/12/2020
Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 3, DEL DL 154/2020
L’anno 2020 addì 07 del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:15
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione C.C. n. 22 del 26.05.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2021/2022;
Visto l’art. 2 del DL n. 154/2020 che dispone:
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del
2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse
all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con
delibera della giunta.”
Dato atto che ai sensi dell’art. 239 del TUEL l’attribuzione della competenza all’organo esecutivo esclude
l’acquisizione del parere del Revisore dei Conti, rinviando al controllo successivo in sede di esame del
rendiconto, in merito all’esistenza dei presupposti delle variazioni adottate;
Dato atto che ai sensi dell’art. 175, comma 5-ter, del TUEL le variazioni di competenza dell’organo esecutivo
devono esser comunicate al Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio
2020 al fine di acquisire i fondi di solidarietà alimentare di € 39.521,72:
ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento allegato A)
Variazioni in diminuzione

Importo

CO

€ 39.521,72

CA

€ 39.521,72

CO

€ 0,00

CA

€ 0,00

SPESA

Importo

Importo

CO

Variazioni in aumento allegato B)

€ 39.521,72

CA

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

€ 39.521,72

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€ 39.521,72

€ 39.521,72

CA

€ 39.521,72

€ 39.521,72

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 –
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competenza e cassa quali risultano dai prospetti A) e B), riepilogati nel prospetto C), allegati quali parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di dare atto che:
- le variazioni di bilancio di cui al presente provvedimento assicurano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
del bilancio 2020/2022 come risulta dal prospetto allegato D);
- le presenti variazioni, come dettagliato in premessa, integrano il documento unico di programmazione
2020/2022;
3) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 5-ter, del D.
Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D. Lgs. n. 33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

