
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.32 del 02/04/2020

OGGETTO: Approvazione Yariaziom al Bilancio di Previsione 201912021, annualità
2020, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OrdinanzaProtezione Civile n. 65812020.

L'anno duemìlaventi, il giorno due, del mese di aprile, alle ore 73,30 nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione,
si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei Sigg:

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Mourizio SI

Assessore RABITO Filìppo SI

As sessore SCARPINATA Rosu NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dolt, ssa Anlonina Ferraro

Il Presidente, constatatu la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti u
deliberare sull' argomento in oggetto specificalo,



11 Sin<iaco prelirainar.mente ta dare lettura del1'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

itati espressi i pareri previsti dalia L.R.. 48i91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 dei 2311212040.

Successivamente invita 1a Giunta aila trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

l

Vista l'allegata
dall'art. 1, comma 1o

della L.R. 30i2000;

LA GTUNTA COMUNALE

proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.l2

Considerato che gli elen.renti istruttori e valuiativi inseriti neila proposta

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, d,i ciovel comu'nque approlv,:are l'atto nello schema

predisposto -.enza a-lcuna ., aria-zione1,

Visto l'ait.12 L.R.. n.44i91, 1o comna;

Con voti unairimi favorevoli, espressi nella forrna pa-lese;

DELIBERA
I Di appr.ovare i'ailegata proposta di cleiiberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la nar-rativa, la rnotivazione, ed il drspositivo di

cui alla proposta stessa. che fa pade integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

con suecessi..,a vctazione unanime favorevole, espfessa in forma palese e

previa proclan:azione iie! Si r.rdaco:

BEL!EEII,4
Altresì, di render.e immerliatarnente eseguibiie la presente deiiberazione ai

sensi de11,a,rt.12.',2o cammadella L.R. n.4419!, stante l'urgenza di provvedere

in nicliro.

.J



L'ASSESSoREANZIANOSINDACoILSEGRETARIOCoMUNALE
f.to: Dott, Maurizio Marino f.to: Dott. Francesco valenti fto: Dott ssa Antonina Ferraro

='
I

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sen§i del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGKETAKIO COMUNALE
f .toz Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amminìstrativo'
Dallu Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMANALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

che copia del1a presente deliberazione, ai sensi de1l'art.1l della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione a1l'A1bo

Pretorio on-line, ìl giomo Dg c'Lt' ZLI'? e vi rimarà affissa per giomi 15

consecutivi.
DallaResidenzaMunicipale,,l\ ()6. LL,t " 2a2Ù

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carla libera, per uso fimministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMANALE
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Iniziutivudelluproposta: Fb ut"ioRagioneriat-
Responsabile: Dssa Francesca Valentina Russo

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.

Ufficio Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

parere fàr'orevole di regolarità tecnica;
parere favorevole di regolarità contabile.

Lì §3 '','t0?0

- , IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f N D."u Francesca Valentina Russo

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

OGGETTO
Approvazione Variazioni al
201912021, annualità 2020, ai
dell' Ordinan za P r oteziotTe C ivile

Bilancio di
sensi dell'aft. 1,

n.65812020.

Previsione
comma 3,



TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso che:

- con deliberazione di consiglio comunale n.26, tn data 31.05.2019, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per
il periodo 2019-2021;

- con deliberazione di consiglio comunale t.27, in data 3r.05.2019,, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019-2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D.lgs. n. 11812011;

- con deliberazione di G.c. n.134 del 0311212019 con la quale sono state
appofiate le relative modifiche al PEG Anno 2019-2021:

Preso atto che:

' con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Intemo ha autorizzato
.1 differimento al 31 marzo 2020 del termine per |approvazione del bilancio di
::er isione 202012022 degli enti locali;

' :.r:r ploprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell,Intemo ha autorizzato
'--:eriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
- :t.t :022 degli enti locali dal 3l marzo 2020 al30 aprile 2020;

' : -. iecreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del
: .':-'io di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 1g
-.::=:-- 1000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della
. - --: Ie straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
:.-- ::-;emia da covlD- l9 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
-::-:, -:.:s:ratili di enti ed organismi pubblici anche mediante 1a dilazione degli

"ce:-:':::nti e delle scadenze;

Riscontrato .-re il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267l2ooo prevede l,automatica
autorizzazione all'esercizio provvisorio ove la scadenza del tenr-rine per la
deliberazione del biLancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo alf inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

vista l'ordinanza 658 del f9 marzo 2020 della presidenza del consiglio dei Ministri
- Diparlimento della Protezione civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. g5 del 30
marzo 2020, che assegna ai comuni risorse di imporlo pari a E,uro 400.000.000,00 e
ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica
determinatesi per effetto delle conseguenze dell'emergenza covlD-19, somme da



contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di "Misure urgenti di solidarietà

alimentare";

Riscontrato che il riparlo delf importo spettante a ciascun comune, a titolo di
contributo a rirnborso 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 nazional,e,, determinando per il Comune di Santa Margherita di Belice la
somma di Euro 60.804,10;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con 1a quale è

stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio
sanitario connesso alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato, altresì, il corìma 1 dell'art.25 dei 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 de11'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

Riscontrato che il comma 3 dell'afi. 1 dell' ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente

recita: "ln caso di esercizio provvisorio, al fine di uttlizzare le risorse di cui a1 comma

1,, sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta".

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di prowedere
a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19 e, in
parlicolare, quelle derivanti dall'assegnazione del contributo a favore del Comune
relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare;

Ritenuto oppoftuno procedere, peftanto, alla variazione del bilancio di previsione
2019 -2021, esercrzio 2020 dei quali si riportano i dati finali:

ANNO 2020

]ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €.60.804,10

CA €.60.804,10

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.60.804.10



CA €.60.804,10

TOTALE A PAREGGIO
CO €. 60.804,r 0 €. 60.804,10

CA €.60.804,10 €.60.804,r0

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto

allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziaÌe;

Acquisito agli atti il parere favorevole de1 responsabile de1 servizio finanziario,

espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 26712000:

Dato atto che è stato richiesto il parere dell'organo di revisione economlco-
finanziaria, espresso ai sensi dell'ar1. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 26712000,
nelle more dell'apposizione dello stesso al fine di attivarsi celermente per

fronteggiare le difficoltà emergenti da1 COVID-I9,, e ai sensi dell'arl.l, comma 3,

dell'Ordinanza DPC n.65 8;

Ritenuto peftanto di awalersi di quanto disposto nell'ordinanza 658 del 29 marzo

2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparlimento di Protezione Civile,

in parlicolare del1a previsione dell'ar1. 1 comma 3, e di appoftare al bilancio di

previsione 2019 - 2021, esercizio 2020, le variazioni sopra indicate, riproponendo gli
stanziamenti ne1 redigendo schema di bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il d.Lgs. n. 26712000;

Visto iÌ d.Lgs. n. 1 18/201 1 ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa richiamati,

1) in ottemperanza all'ordinanza 658 delr 29 marzo 2020 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri Dipaftimento di Protezione Civile, considerata la necessità

di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare 1'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio

economico nazionale, di apporlare al bilancio di previsione finanziario



201912021, esercizio

analiticamente indicate

finali:

finanziario 2020,

nell'allegato a) di cui

le variazioni di competenza

si riportano le seguenti risultanze

2)

3)

ANNO 2020

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati

dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6

e 193 del D.Lgs. n. 26712000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la

lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le

risorse assegnate all'Ente per I'attuazione delle misure urgenti di solidarietà

alimentare, così come stabilito nella presente variazione, stante il disposto

letterale del comrna 3 dell'art. 1 dell'ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento deÌÌa Protezione Civile - che

autorizza le variazioni al bilancio prowisorio con la deliberazione di Giunta

Comunale;

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi

dell'ar1. 216, comma 1, del d.Lgs. n.26712000;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

de1l'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.26712000.

4)

s)

Variazioni in aumento
CO €.60.804,10

CA €.60.804,10

SPESA

Variazioni in aumento
CO €.60.804,10

CA €.60.804,10

TOTALE A PAREGGIO
CO €.60.804,10 €.60.804,10

CA €.60.804,10 €.60.804.10


