CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 48 del 02/04/2020
OGGETTO:

VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 / 2021
(ART. 175, COMMA 4 del D.LGS. 267/2000) – ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 del 29/3/2020 (EMERGENZA COVID-19)

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Aprile alle ore 11:00, convocata dal Sindaco si è riunita
la Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del d.l. 17/3/20, n. 18, e con le modalità
indicate nel decreto del Sindaco n. 7 del 24/3/20.
Nel Palazzo comunale è presente il Sindaco, dott. Giacomo d’Apollonio. Partecipa alla seduta il
Segretario Generale, dott. Claudio Uccelletti, collegato in videoconferenza, il quale garantisce la
regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i presenti ed assicura le funzioni di cui all’art. 97 del
d.lgs. 18/8/2000, n. 267.
La Giunta, presieduta dal Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:
NOMINATIVO
D'APOLLONIO GIACOMO
PIETRANGELO CESARE
CHIACCHIARI DOMENICO
DALL'OLIO LINDA
DE TOMA SONIA
DI PERNA PIETRO PAOLO
GUGLIELMI EMANUELA
KNIAHYNICKI EUGENIO
MATTICOLI MARIA ANTONELLA

Funzione

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

Presenti: 8 Assenti: 1
Il Presidente , riscontrata la sussistenza del numero legale, invita i presenti a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione 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'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03 Febbraio 2020,
recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 06 Febbraio 2020, n.
633 del 12 Febbraio 2020, n. 635 del 13 Febbraio 2020, n. 637 del 21 Febbraio 2020, n. 638 del 22
Febbraio 2020, n. 639 del 25 Febbraio 2020, n. 640 del 27 Febbraio 2020, n. 641 del 28 Febbraio 2020, n.
642 del 29 Febbraio 2020, n. 643 del 1° Marzo 2020, n. 644 del 4 Marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
Marzo 2020, n. 648 del 9 Marzo 2020, n. 650 del 15 Marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti:
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
VISTO il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 5 marzo 2020, n. 13
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTI i dd.ll. 02 Marzo 2020, n. 9, 08 Marzo 2020, n. 11, e 09 Marzo 2020, n. 14 recanti «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il d.l. 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»;
VISTO il d.l. 25 Marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 Marzo 2020, 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020, 11
Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art.
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
VISTA l’Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo Dipartimento della Protezione Civile ad
oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
RILEVATO che la suddetta ordinanza, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in via di
anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di
un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da
contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla
somma spettante come da elenco allegato alla richiamata ordinanza;
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PRESO ATTO che la somma assegnata al Comune di ISERNIA è pari a € 148.285,53;
VERIFICATO che la predetta somma è stata effettivamente incassata dall’Ente in data 31/3/2020
(Provvisorio di entrata n°1283/2020);
RILEVATO che l’art. 1, comma 3 della citata Ordinanza n. 658/2020 dispone che: “3. 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”;
VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza apposita variazione al Bilancio di Previsione
2019/2021 – annualità 2020 per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per
fronteggiare l’emergenza alimentare;
RILEVATO che è necessario iscrivere nel Bilancio di Previsione la somma sopra indicata di €
148.285,53, allocandola al Titolo II dell'Entrata, nella tipologia e nella categoria relativa ai contributi
statali (Piano finanziario E 2.01.01.01.000) ed al titolo I della Spesa, nel programma 4 della missione 12
(Piano finanziario contributi a famiglie U 1.04.02.01.999), per l’acquisto di buoni spesa come misure
urgenti per la solidarietà alimentare;
VISTO il seguente prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 – Esercizio 2020 – con risultanze finali pari a:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento Capitolo 100/6
SPESA
Variazioni in aumento Capitolo 1457/02
TOTALE A PAREGGIO

Importo
CO € 148.285,53
CA € 148.285,53
Importo
CO € 148.285,53
CA € 148.285,53
CO € 148.285,53
CA € 148.285,53

DATO ATTO del permanere degli equilibri complessivi del Bilancio di Previsione 2019-2021;
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:
 del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000;
 dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del TUEL;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione 2019-2021 esercizio 2020 - le variazioni sopra indicate;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 658/2020;
con voti unanimi resi in modo palese

DELIBERA
1) di apportare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, 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. 267/2000 così come analiticamente di seguito indicate:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento Capitolo 100/06
SPESA
Variazioni in aumento Capitolo 1457/02
TOTALE A PAREGGIO

Importo
CO € 148.285,53
CA € 148.285,53
Importo
CO € 148.285,53
CA € 148.285,53
CO € 148.285,53
CA € 148.285,53

2) di dare atto 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. 267/2000;
3)
di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto l’immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Il Presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO
(sottoscritto digitalmente)
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO UCCELLETTI
(sottoscritto digitalmente)
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