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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 02/04/2020 alle ore 11:00 si è riunita la Giunta Comunale in modalità di video conferenza.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020 IN ESERCIZIO PROVVISORIO ADOTTATA DALLA GIUNTA
COMUNALE D'URGENZA
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 30/03/2020;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Tofanelli Vincenzo;
Visto il Tit. II (programmazione e bilanci), Capo I (programmazione) del D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs.
118/2011 ed allegati principi contabili;
Premesso che il bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati sono stati approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n.39 dell’8/4/2019: “Documento unico di programmazione 20192021, bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.
267/2000, art.10 del D.Lgs.118/2011 e principi contabili di applicazione. Approvazione.”;
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);
Richiamato inoltre il punto 8.4 del principio contabile finanziario che dispone quanto segue:“………….
Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese
correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in
esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore [...]”;
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;
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Richiamato il Decreto 17-03-2020 n. 18, “decreto Cura Italia” contenente misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale ha previsto all’art. 66 intitolato “Erogazioni liberali
a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” uno specifico
chiarimento in merito alle agevolazioni spettanti ai cittadini per premiare la loro generosità nel contribuire
direttamente alle necessità del paese derivanti dall’emergenza da Coronavirus;
Dato atto che l’Ente ha provveduto all’accensione presso il proprio tesoriere di un conto corrente dedicato
alle occorrenze finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, dove far confluire le donazioni che a tal fine perverranno e considerato che,
date le quanto mai critiche circostanze connesse all’emergenza che si concentrano nelle strutture sanitarie,
questo Ente intende destinare tali risorse a favore della gestione dell’ospedale territoriale di Città di
Castello;
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 del Capo del Dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 658 del 29 marzo 2020
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale:
• sono stati assegnati al Comune di Città di Castello contributi per interventi di solidarietà alimentare
pari a €. 235.270,37;
• le risorse per le medesime finalità possono provenire anche da donazioni dei privati ed hanno anche
esse destinazione vincolata,
• ai sensi dell’art.1, comma 3, è previsto che, anche in caso di esercizio provvisorio, gli utilizzi delle
risorse sono autorizzati con variazioni di bilancio adottate con delibera di giunta;
Vista, ai fini di quanto sopra, la richiesta del Dirigente del settore Politiche sociali e verificata la necessità
di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione 2020, attualmente in esercizio provvisorio,
derivanti dall’esigenza di assicurare risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio;
Vista infine la richiesta di variazione da parte del coordinatore del Centro Operativo Comunale, struttura
organizzativa trasversale costituita per la gestione dell’emergenza, avente per oggetto la necessità di
variazione indifferibile tra missioni e programmi di spesa e capitoli di centri di responsabilità del
bilancio/PEG 2020 in esercizio provvisorio, finalizzata a incrementare per complessivi €. 55.000,00 la
dotazione delle disponibilità di spesa per acquisto beni e prestazioni di servizi per il servizio di protezione
civile e per acquisto di dispositivi di protezione individuale indispensabili, attingendo a capitoli che, data
la situazione di sospensione di servizi all’utenza, possono essere ridotti, quali spese di riscaldamento
edifici scolastici e spese per mense scolastiche.
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Ritenuto imprescindibile pertanto attivare con urgenza gli interventi sopradetti e quindi di dover apportare
con la massima speditezza procedurale le necessarie variazioni al bilancio 2020 in esercizio provvisorio,
che rientrano nelle casistiche precedentemente citate, dando atto che i contenuti della presente variazione
saranno riportati nel bilancio di previsione 2020-2022 in corso di formazione, anche in termini di ratifica;
Con esito di votazione unanime accertato dal Segretario comunale;
Delibera
1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di adottare le variazioni al bilancio 2019-2021, annualità 2020 in esercizio provvisorio (allegato “A”)
nonché al PEG 2020 in esercizio provvisorio assegnato ai centri di responsabilità con deliberazione
di Giunta Comunale n. 2 del 13/1/2020 (allegato “B”) e successive modificazioni, dando atto inoltre
che sussistono i presupposti di urgenza;
3) di dare atto che con la presente variazione sono rispettati gli equilibri del bilancio;
4) di dare atto che i contenuti della presente variazione saranno riportati nel bilancio di previsione 20202022 in corso di formazione, anche in termini di ratifica per la parte di competenza;
5) di provvedere all’invio dell’allegato “C” al Tesoriere;
6) di dare atto che si provvederà inoltre alla comunicazione della presente variazione al Consiglio
Comunale nella prima riunione utile;
7) di dichiarare stante l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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