
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n.35 del 18.05.2020 
 

OGGETTO: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Esercizio provvisorio 

2020 - Emergenza Covid 19  

 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della 

sede comunale, con presenti in teleconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti n. 3 in presenza e n. 1 in teleconferenza i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 
 

 

  Presente In teleconferenza 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore X  

3) Saia Rosa Assessore  X 

4) Bonadonna Miriam Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Esercizio provvisorio 2020 

- Emergenza Covid 19  

 

PROPONENTE: Ufficio Servizio Finanziario 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il differimento al 31 

marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

 con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 

31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

 con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di 

cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 

2020, 

 da ultimo il Senato votando la fiducia al ddl di conversione del D.L. 18/2020 ha rinviato al 

31.07.2020 il termine per l'approvazione del bilancio preventivo, in considerazione della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante 

la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 

 

RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione 

all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia 

stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

VISTE le Deliberazioni n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020, con le quali 

la Giunta Regionale ha deliberato di procedere ad una riprogrammazione di risorse del FSE 2014/2020 e 

del POC 2014/2020, per un totale di 100 M.euro, provvedendo, contestualmente, a ripartirle tra i Comuni 

siciliani, per essere assegnate a misure urgenti, di cui l’Assessorato regionale della famiglia, delle 

politiche 



sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali è Centro di Responsabilità, 

rivolte a sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito dell’emergenza socio-

assistenziale da COVID-19 

 

RISCONTRATO che nel D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – Allegato n.1, nel riparto dell’importo spettante 

a ciascun comune, al Comune di Montedoro (CL) è stata assegnata la somma di Euro 9.012,00; 

 

VISTA la Deliberazione n.111 del 19 marzo 2020 della Giunta Regionale “Interventi urgenti per la 

sanificazione delle strade dei centri urbani, degli Uffici pubblici e degli edifici scolastici dei Comuni 

della Regione, a seguito dell'emergenza 'COVID-19'”. 

 

VISTO l’art 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6 del 19.03.2020 “È fatto obbligo ai 

Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, 

degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l’esecuzione di tale servizio i Comuni si 

avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana”. 

 

CONSIDERATO CHE con la Deliberazione n.111 del 19 marzo 2020 della Giunta Regionale a questo 

Comune è stata assegnato un contributo in quota capitaria pari a € 1.000,00; 

 

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 ed in 

particolare l’art 2 comma 3: “I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di 

cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti 

correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate 

donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 

17 marzo 2020, n. 18” 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 

29 marzo 2020 questo Comune ha aperto apposito conto corrente presso Poste Italiane, raccogliendo la 

somma di € 6.600,00; 

 

PRESO ATTO che, come risulta dalle attribuzioni erariali presenti sul sito internet della Finanza Locale, 

sono state assegnate al Comune di Montedoro le somme di € 1.473,59 quale contributo disinfezione e 

sanificazione ai sensi dell’art. 114 del D.L. n. 18/2020 e di € 154,05 quale fondo finanziamento lavoro 

straordinario Polizia Locale ai sensi dell’art. 115 dello stesso D.L. n. 18/2020; 

 

VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 13 

dell’8.4.2020, riportante chiarimenti sugli adempimenti contabili relativi alle variazioni di bilancio 

collegate alle risorse trasferite dalla Regione e da erogare alle famiglie per fronteggiare l’emergenza 

Coronavirus; 

 

CONSIDERATO CHE:  

− l’articolo 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: “L'esercizio provvisorio 

è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di 

motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli 

enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, 

lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio 

provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;  



 

- il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, dispone: “La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni 

già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al 

finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 

ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente.  

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”; 

 

− dalla lettura combinata delle due norme citate è consentito, durante l’esercizio provvisorio: 

 

a) variare il bilancio di previsione per gli interventi di somma urgenza, secondo le modalità previste dalla 

specifica disciplina di settore, (per cui anche con deliberazione della Giunta comunale assunta in via 

d’urgenza);  

b) assumere i correlati impegni di spesa;  

 

-la variazione al bilancio per l’iscrizione del Trasferimento Regionale de quo è necessaria ed urgente al 

fine di aiutare le famiglie che in questo momento, a causa dell’emergenza COVID-19, non possono far 

fronte con proprie risorse ai bisogni primari; 

 

 che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011, anche nella Regione Sicilia è possibile ricorre alle 

variazioni d’urgenza da parte dell’organo esecutivo (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 

deliberazione n. 3/SEZAUT/2016/QMIG)  

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 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”; 

 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, variare il Bilancio di previsione in esercizio 

provvisorio 2020, sia nella parte prima, relativa alle “ENTRATE”, che nella parte seconda, relativa alle 

“SPESE”, equilibrando le MAGGIORI SPESE (componenti negativi) con le MAGGIORI ENTRATE 

trasferite dalla Regione Sicilia per effetto delle Deliberazioni della Giunta Regionale Deliberazione 

n.111/2020 (€ 1.000,00) e n.124/2020 (€ 9.012,00), con le somme assegnate ai sensi degli artt. 114 e 115 

del D.L. n. 18/2020 (€ 1.473,59 quale contributo disinfezione e sanificazione ed € 154,05quale fondo per 

lo straordinario polizia locale), con le donazioni presso apposito conto corrente postale  (€ 6.600,00)  

 

RILEVATO quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure 

amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte 

all’emergenza Covid -19 e, in particolare, quelle derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del 

Comune per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di utilizzare le erogazioni e le donazioni per tutte le 

necessità legate all’emergenza Coronavirus;  

 



RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, 

esercizio provvisorio 2020 dei quali si riportano i dati finali 

ANNO 2020 

ENTRATA IMPORTO 

                                      Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.01.02.001 

CO €. 9.012,00 

CA €. 9.012,00 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

                               Variazioni in aumento 

                       cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 

 

CO €. 9.012,00 

CA €. 9.012,00 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

 

ENTRATA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.01.01.003 

CO 154,05 

CA 154,05 

   Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 03.01-1.01.01.01.002 

CO 154,05 

CA 154,05 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

 



ENTRATA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.01.01.003 

CO 1.473,59 

CA 1.473,59 

Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 1.06-1.03.02.13.002 

CO 1.473,59 

CA 1.473,59 

Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

ENTRATA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. . bilancio 2.01.01.02.001 

CO €. 1.000,00 

CA €. 1.000,00 

Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 09.03-1.03.02.18.999 

CO € 1.000,00 

CA €. 1.000,00 

Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRATA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.02.01.001 

CO 6.600,00 

CA 6.600,00 

Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 

CO 6.600,00 

CA 6.600,00 

Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

      VISTO l’allegato prospetto di variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione  

    2019-2021 esercizio provvisorio 2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Per tutti i motivi in premessa richiamati, 

1) considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare l’emergenza 

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

economico nazionale, di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 

provvisorio finanziario 2020, le variazioni di competenza analiticamente indicate nell’allegato di 

cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

                                                                 

 

                                                            ANNO 2020 



ENTRATA IMPORTO 

                                      Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.01.02.001 

CO €. 9.012,00 

CA €. 9.012,00 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

                               Variazioni in aumento 

                     cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 

 

CO €. 9.012,00 

CA €. 9.012,00 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

 

 

ENTRATA IMPORTO 

                                           Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.01.01.003 

CO 154,05 

CA 154,05 

     Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

Variazioni in aumento 

cod. bilancio 03.01-1.01.01.01.002 

CO 154,05 

CA 154,05 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

 

 



ENTRATA IMPORTO 

                                          Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.01.01.003 

CO 1.473,59 

CA 1.473,59 

                                     Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

                                          Variazioni in aumento 

cod. bilancio 1.06-1.03.02.13.002 

CO 1.473,59 

CA 1.473,59 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

 

ENTRATA IMPORTO 

                                         Variazioni in aumento 

cod.. bilancio 2.01.01.02.001 

CO €. 1.000,00 

CA €. 1.000,00 

                                     Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

                                          Variazioni in aumento 

cod. bilancio 09.03-1.03.02.18.999 

CO € 1.000,00 

CA €. 1.000,00 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

 

 

 

 



ENTRATA IMPORTO 

                                         Variazioni in aumento 

cod. bilancio 2.01.02.01.001 

CO 6.000,00 

CA 6.000,00 

                                     Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

SPESA IMPORTO 

                                          Variazioni in aumento 

cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 

CO 6.000,00 

CA 6.000,00 

                               Variazioni in diminuzioni 

CO  

CA  

 

CO €. 0,00 

CA €. 0,00 

 

2) 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. 267/2000, come 

risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale; 

3) di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse assegnate 

all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare ed altri contributi; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2 – della 

l.r.     44/91, attesa l’urgenza dell’attivazione delle procedure di spesa per attuare le misure necessarie 

utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

 
                                           IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI 

                                Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

 

 

 

PARERI: 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), 

della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30:  

 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere: favorevole. 

 

 
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI 

Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

Vista la proposta che precede; 

Visti i pareri favorevoli sulla succitata proposta. resi ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30/2000, 

Ad unanimità di voti favorevoli resi a norma di legge, 

 

DELIBERA  

- Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui 

si intendono riportati integralmente 

 

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atto G.M. n.  35 /2020 

 

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                 

F.to Sig.Alba Pietro                               F.to Dr Bufalino Renzo                               F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

 

 

                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

   Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 02/04/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 18/05/2020 

 

Il Messo Comunale 

F.to Vella 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2020                

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

 

 

          Montedoro, 18/05/2020                                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Chiarenza Vincenzo 

 

 

http://www.comune.montedoro.cl.it/

