
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 01.04.2020 

OGGETTO: Fondo di solidarietà alimentare. Iscrizione nel bilancio di previsione 

2019/2021 del trasferimento dello Stato attraverso una variazione di competenza e 

di cassa esercizio 2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale (art. 175, c. 4 

tuel) 

L’anno duemilaventi il giorno primo del mese di aprile alle ore 9.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 
(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 39609 

del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 42281 DEL 31.03.2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE-AZIENDE 

Oggetto: Fondo di solidarietà alimentare. Iscrizione nel bilancio di previsione 

2019/2021 del trasferimento dello Stato attraverso una variazione di competenza e 

di cassa esercizio 2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale (art. 175, c. 4 

tuel) 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio e Finanza, Orlando Masselli 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Terni non ha ancora approvato il bilancio di previsione finanziario 

2020/2022, da redigere in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui 

al D.Lgs. n. 118/2011; 

 di conseguenza l’Ente è in esercizio provvisorio, autorizzato dal Decreto 28 

febbraio 2020, ad oggetto “ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 

2020.  

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’emergenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 

VISTO il decreto legge 23.2.2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 

marzo 2020,13, che contiene le prime misure di contenimento e di gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il decreto-legge 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”; 

 

PRESO ATTO dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale il Capo del 

Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei poteri di cui agli artt. 25 e segg. 
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del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, al fine di supportare i comuni interessati dalla 

gestione dell’emergenza, ha autorizzato un primo aumento del fondo di solidarietà 

comunale da assegnare, da parte del Ministero dell’interno, ai comuni a titolo 

contributo destinato a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

ATTESO che la somma spettante al comune di Terni, sulla base dei criteri di cui 

all’art. 2 della citata ordinanza, ammonta ad € 653.680,54, secondo la tabella n. 1 

allegata al richiamato provvedimento; 

 

CONSIDERATO che, al fine di avviare le procedure di spesa risulta necessario 

apportare al bilancio di previsione le necessarie variazioni nella parte entrata e nella 

parte spesa; 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del Tuel, recante le disposizioni in materia di variazioni al 

bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed, in particolare, il comma 1, 

2 e 3, letetra a), ai sensi dei quali:  

1.  Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio 

di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte 

seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.  

2.  Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle 

previste dai commi 5-bis e 5-quater;  

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 

31 dicembre di ciascun anno: a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione 

vincolata e il correlato programma di spesa; 

 

DATO ATTO CHE per effetto del successivo:  

 comma 4 del richiamato articolo 175 del Tuel e ai sensi dell’articolo 42 del Tuel, 

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. 
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 comma 5 del sempre richiamato articolo 175 del Tuel, 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;  

RIBADITO CHE il comune di Terni non ha ancora approvato il bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2020/2022 e gestisce la spesa secondo le regole 

dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del Tuel, avvalendosi dell’autorizzazione a 

tal fine concessa dall’art. 107 del d.l. 18/2020 che ha prorogato i termini di 

approvazione del bilancio al 31 maggio 2020; 

VISTO l’art. 1, comma 3 della richiamata ordinanza di protezione civile, il quale 

dispone che “in caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al 

comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta”; 

 

RITENUTO, pertanto, in esecuzione del predetto quadro normativo, di dover 

apportare al bilancio 2019/2021, esercizio 2020 la seguente variazione, in termini di 

competenza e di cassa, a seguito della contabilizzazione di una maggiore entrata e di 

nuove spese per effetto dell’assegnazione del Fondo di solidarietà alimentare, con 

iscrizione di un nuovo capitolo di entrata e di spesa: 

 

Responsabile Importo Descrizione Spesa 

Capitolo 

Entrata 

Capitolo 

Tipologia Assegnato 

 Dott.ssa 

Clementi 

Cristina 

€. 653.680,54 Fondo di solidarietà 

alimentare 

Da 

istituire 

Da 

istituire 

Nuovo 

stanziamento 

€. 

653.680,54 

 

ACCERTATO CHE a seguito delle predette variazioni, permangono gli equilibri di 

bilancio nonché sono rispettati i principi e le norme sul pareggio di bilancio, come di 

seguito rappresentato:  

Var. entrate   Var. spese  
 Economie di 

spesa  
 Totale  

653.680,54 653.680,54 0 0 
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RIBADITO che la variazione in oggetto si rende necessaria per il verificarsi di fatti 

nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio per il corrente 

esercizio, per aumentare e diminuire la disponibilità di stanziamenti di spesa/entrata 

per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità e che la stessa riveste il 

carattere di particolare urgenza per poter provvedere alla liquidazione delle spese 

necessarie e non dilazionabili; 

VISTO   il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs. 118/20111 e s.m.i.; 

VISTO   lo Statuto dell’Ente; 

VISTO   il Regolamento di contabilità; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è la dott.ssa Alessia Almadori;  

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità 

contabile, del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 

dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

RISCONTRATO che l’urgenza di provvedere per quanto in oggetto, non consente di 

acquisire preventivamente il parere del del Collegio dei Revisori dei Conti che sarà 

richiesto successivamente in sede di ratifica del presenta atto; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONE 

1. per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente 

riportate, 

2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2020-  le 

variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. 

n. 267/2000 come in premessa analiticamente motivate  indicate e sulla base della 

seguente tabella: 

Responsabile Importo Descrizione Spesa 

Capitolo 

Entrata 

Capitolo 

Tipologia Assegnato 

 Dott.ssa 

Clementi 

Cristina 

€. 653.680,54 Fondo di solidarietà 

alimentare 

Da 

istituire 

Da 

istituire 

Nuovo 

stanziamento 

€. 653.680,54 
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1. di dare atto che le variazioni d cui al punto 2, sono disposte ai sensi del comma 

4 dell’articolo 175 del Tuel e ai sensi dell’articolo 42 del Tuel, in via d’urgenza 

in relazione all’esigenza di garantire la continuità dei servizi istituzionali, con 

particolare riguardo ai servizi sociali, nonché per procedere alla 

contabilizzazione delle risorse già assegnate dalla Stato; 

2. di dare atto, infine, del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei 

principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli 

artt.. 162, comma 6 e 193 del  D. Lgs. n. 267/2000; 

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

sensi dell’art.216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

4. Di sottoporre a successiva ratifica al Consiglio comunale la presente delibera 

previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Alessia Almadori 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Claudio Carbone 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n.42281 del 31.03.2020 ; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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