Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 125 del 14-12-2020
OGGETTO

Art. 2 comma 3 D.L. 154/2020 Variazione al bilancio di previsione finanziario
2020-2022 Emergenza alimentare Covid-19 e fondo per l'esercizio funzioni
fondamentali art.106, comma 1) del D.L. 34/2020.

Oggi quattordici del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 19:20, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale, nella sede di Piazza Castello, così
composta:

DEL ZOTTO MARCELLO

SINDACO

ZARAMELLA SABINA

ASSESSORE

VIT STEFANO

ASSESSORE

NONIS ANDREA

ASSESSORE

VERSOLATO FRANCA
LUCHIN MARCO

ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Assente
Presente in
videoconferenza
5

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

Art. 2 comma 3 D.L. 154/2020 Variazione al bilancio di previsione finanziario
2020-2022 Emergenza alimentare Covid-19 e fondo per l'esercizio funzioni
fondamentali art.106, comma 1) del D.L. 34/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio

VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 in merito alla dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. n. 26/2020), successivamente
prorogato con il D.L. 125/2020 fino al 31/01/2021;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
- il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”;
- il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020.”;
- il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”
- il D.L. 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che durante l'esercizio 2020 sono state attribuite, con i provvedimenti
di cui ai punti precedenti, a vario titolo risorse da parte dello Stato per far fronte alle
necessità scaturenti dalla pandemia da diffusione del virus Covid-19;
RICHIAMATO l'art. 2 comma 3 del D.L. 154/2020, in base al quale 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;
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RICHIAMATO inoltre il Decreto MEF del 03/11/2020 con cui è stato approvato il
modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
Covid-19 al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connessa alla predetta emergenza, con
le relative istruzioni di compilazione e nota metodologica;
VISTA la comunicazione prot. 35307/P del 7.12.2020 della Regione Autonoma
F.V.G. con la quale è stato disposto comunicato che con Decreto del Servizio Finanza
Locale n. 4194 del 7.12.2020 è stato autorizzato l’impegno di spesa e la contestuale
liquidazione della quota di assegnazione statale da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare, con il quale viene assegnato al Comune di Sesto al Reghena
l’importo di € 34.452,66;
VISTO il Decreto del Servizio Finanza Locale n. 4103/AAL del 30.11.2020 della
Regione Autonoma F.V.G., pervenuto al protocollo DELL’Ente in data 2.12.2020 al n.
12500, con il quale viene comunicato l’impegno di spesa e liquidazione della quota di
acconto del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali di cui al
comma 1) dell’art. 106 del D.L. 34/2020 pari ad € 63.439,74;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere con una variazione di
bilancio 2020-2022, al fine di definire l'utilizzo delle risorse trasferite di cui sopra;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere a variare il bilancio di previsione,
ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L. 154/2020, al fine di finanziare gli interventi derivante
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
DATO ATTO che con deliberazione n. 7 del 23.3.2020 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020- 2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022, e successive modifiche ed
integrazioni, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in
capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi
contenuti nel Piano;
VISTI i seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Quadro di controllo degli equilibri;
VISTO l'articolo 57, comma 2-quater, del Dl 124/2019 (Decreto fiscale) che abroga il
primo e il terzo comma dell'art. 216 Tuel, che stabilivano l'obbligo di trasmissione al
Tesoriere delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione
pareggia nel seguente modo:
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Esercizio

Competenza

Cassa

ENTRATA

SPESA

ENTRATA

SPESA

2020

€ 12.671.867,74

€ 12.671.867,74

€ 14.068.359,42

€ 12.747.787,44

2021

€ 10.093.724,16

€ 10.093.724,16

2022

€ 9.489.556,59

€ 9.489.556,59

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che la presenta variazione di bilancio, pur di competenza della
giunta Comunale, verrà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica,
per quanto concerne la variazione di bilancio, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione ai sensi del D. Lgs. 267/00 espresso
in data 14.12.2020 e qui pervenuto al protocollo dell’Ente stessa data;
All’unanimità
P R O P O N E
1) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.L. 154/2020 la variazione al
bilancio di previsione 2020 – 2022 riguardante l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio
dello Stato attraverso la Regione F.V.G. connesse all'emergenza COVID-2019, così come
riportata nei seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza e cassa;
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato
nell’allegato seguente:
- Quadro di controllo degli equilibri;
3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente
variazione, pareggia nel seguente modo:
Competenza
Cassa
Esercizio
ENTRATA
SPESA
ENTRATA
SPESA
2020

€ 12.671.867,74

€ 12.671.867,74

2021

€ 10.093.724,16

€ 10.093.724,16

2022

€ 9.489.556,59

€ 9.489.556,59

€ 14.068.359,42

€ 12.747.787,44
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4) DI DARE ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione in data
14.12.2020 e pervenuto al protocollo dell’Ente stessa data;
5) DI COMUNICARE la presente variazione al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile;
PROPONE
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
della L.R. 21/2003 e succ. mm. ed ii.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’art. 49,
comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio
ad ogni effetto di legge;
Quindi, stante l’urgenza, con separata unanime votazione espressa in forma palese, ad
esito favorevole, unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 132 del 11-12-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Art. 2 comma 3 D.L. 154/2020 Variazione al bilancio di previsione finanziario
2020-2022 Emergenza alimentare Covid-19 e fondo per l'esercizio funzioni
fondamentali art.106, comma 1) del D.L. 34/2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Art. 2 comma 3 D.L. 154/2020 Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 Emergenza alimentare Covid-19 e fondo per
l'esercizio funzioni fondamentali art.106, comma 1) del D.L. 34/2020.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Art. 2 comma 3 D.L. 154/2020 Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 Emergenza alimentare Covid-19 e fondo per
l'esercizio funzioni fondamentali art.106, comma 1) del D.L. 34/2020.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 125 del 14-12-2020

Oggetto: Art. 2 comma 3 D.L. 154/2020 Variazione al bilancio di previsione finanziario 20202022 Emergenza alimentare Covid-19 e fondo per l'esercizio funzioni fondamentali
art.106, comma 1) del D.L. 34/2020.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal
fino al
con numero di
registrazione .

Sesto al Reghena, li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 125 del 14-12-2020

Oggetto: Art. 2 comma 3 D.L. 154/2020 Variazione al bilancio di previsione finanziario 20202022 Emergenza alimentare Covid-19 e fondo per l'esercizio funzioni fondamentali
art.106, comma 1) del D.L. 34/2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(La data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-12-2020 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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