Città di La Maddalena
Provincia di Olbia Tempio
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 01/04/2020
OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE N. 4 AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L’anno 2020 addì 1 del mese di Aprile alle ore 20.00 e seguenti, nella residenza comunale, il Presidente Luca
Carlo Montella apre la seduta in modalità telematica di videoconferenza, ai sensi del decreto sindacale n. 9 del 26
marzo 2020 e dell’art. 73 del decreto legge n. 18/2020, con l’intervento dei signori :
Nome e Cognome

Carica

Presente

Montella Luca Carlo

Sindaco

Si

Gulino Annalisa Giuseppina

Assessore

Si

Zonca Maria Pia

Assessore

Si

Guccini Massimiliano

Assessore

Si

Cataldi Gianluca

Assessore

Si

Tollis Claudio

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Barbara Pini che accerta il collegamento in video conferenza dei sopra indicati
componenti;
Il Sindaco, Montella Luca Carlo, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 37 concernente
l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;
Dato atto del brogliaccio del segretario Comunale che si allega al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 37 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente verbale;
-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del
presente verbale;

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione
amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA
-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.—

Città di La Maddalena
Proponente
Assessorato
Organo Competente
Responsabile del Procedimento
Proposta di deliberazione di
Giunta Comunale

: DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
: Bilancio, Programmazione e Innovazione Tecnologica, servizi cimiteriali,
idrica, protezione civile, commercio ed attività produttive
: Giunta Comunale
: Ferdinando Abeltino (Titolare di P.O.) Manuela Luciano (Resp. procedimento)
: VARIAZIONE URGENTE N. 4 AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 89 del 19/12/2019 si è provveduto all’approvazione del D.U.P.
(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE);
- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 90 del 19/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
per il triennio 2020-2022 e i relativi allegati;
Richiamata la deliberazione 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;
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 e della distanza tra il valore del reddito pro
capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di La Maddalena la
somma di Euro75.657,44;
Viste:
−

la nota protocollo n. 5246 del 30/3/2020 con la quale il Comune di La Maddalena, secondo quanto
previsto dall'ordinanza di cui sopra, ha richiesto al tesoriere, banco di Sardegna, l'apertura di un
conto corrente bancario vincolato per le donazioni destinate all’emergenza Covid 19;

−

la nota protocollo n. 5337 del 31/03/2020 del Dirigente della direzione Affari generali e sociali con
la quale chiede una variazione urgente al bilancio di previsione per l’Istituzione di un capitolo di
entrata e spesa per l’importo di euro 75.657,44 con l’indicazione di “Solidarietà alimentare –
erogazione buoni spesa” e apposito separato capitolo con la previsione di parte entrata e spesa ai
fini della gestione del conto corrente bancario istituito per le donazioni da parte dei privati con una
presunzione di entrata di euro 10.000,00;
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Visto l’art. 175 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare il comma 4 il quale testualmente recita “ ai
sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza,
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 necessario, al fine di dare attuazione alla richiesta di cui sopra, apportare al Dup e al bilancio di
previsione 2020/2022 la variazione in argomento, adeguando gli stanziamenti delle somme previste nei
capitoli di entrata e di spesa;
Considerato che la variazione di cui trattasi risulta urgente a causa dell’emergenza sanitaria in corso;
Dato atto che sul presente provvedimento sarà richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano,
1. di apportare al Dup ed al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020/2022 la variazione di
cui all’allegato Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione;
2. di dare atto che la presente variazione rispetta il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio
dettati dall’ordinamento finanziario degli enti locali;
3. di sottoporre, a pena di decadenza la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale
entro i sessanta giorni dalla sua adozione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 42, c. 4, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
4. di dare atto che sulla presente proposta saranno acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
5. di trasmettere copia del presente atto al revisore dei conti per l’acquisizione del parere previsto
dall’art. 239, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la ratifica della
deliberazione da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale.

Pareri
COMUNE DI LA MADDALENA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 37

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria
Oggetto: VARIAZIONE URGENTE N. 4 AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)
In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/04/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Abeltino Ferdinando

Parere Contabile
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Abeltino Ferdinando
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 37

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria
Oggetto: VARIAZIONE URGENTE N. 4 AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)
In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/04/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Abeltino Ferdinando

Parere Contabile
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Abeltino Ferdinando
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Montella Luca Carlo

IL Segretario Comunale
Barbara Pini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione
__________, il giorno 02/04/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17/04/2020 , ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni
dall’avvenuta pubblicazione .
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125, comma 1,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267.Immediata

IL Segretario Comunale
Barbara Pini
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