COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 07.04.2020

N.53 della deliberazione

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020 ai sensi dell'art. 175, c.4, del D.Lgs.
267/2000 per l'attuazione delle misure urgenti necessarie dagli effetti dell'emergenza epiderniologica da
COVID-19.
L'anno duemilavcnti il giorno sette del mese di aprile alle ore 19,58 e seguenti, in videoconferenza, tramite
collegamento applicazione telefonica WhatsApp, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale sono presenti:

i
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI
IN SEDE

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

1

Re Francesco

2

Pellegrino Agostino

3

Rampolla Santo

Assessore

X

4

Amoroso Alessandro

Assessore

X

5

Consentine Marina

Assessore

ASSENTI

X

Partecipa, collegato in videoconferenza, il Segretario Generale Dott. Antonino Giuseppe Nigrone.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita con L. r. 11 dicembre 1991, n° 48;
VISTA la L.r. 3 dicembre 1991, n° 44;
VISTA la L.r. 5 luglio 1997, n° 23;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il
responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'ari. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della
l.r. 48/91 modificato dall'ari. 12 della l.r. n° 30 del 23.12.2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n.4/2020 del 07.04.2020.
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Economico-Finanziaria,
su indicazione dell'Assessore al Bilancio, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad
ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per
la motivazione e per la parte dispositiva.

Successivamente
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA7 METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 12 del 07/04/2020
Presentata dall'

ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020 ai sensi delPart. 175, e. 4, del D.Lgs.
267/2000 per l'attuazione delle misure urgenti necessario dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID19
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è slato dichiarato, per sei mesi, lo stalo
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, convcrtito, 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 COV1D-19";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 con oggctto:"Emergenza CODII)-19
riprogrammazione risorse HOC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie
disagiate della Regione", con la quale sono state assegnale a questo Comune risorse per € 92.960,00;
CONSIDERATO che, è urgente ed improrogabile creare degli stanziamenti di bilancio per far ironie all'emergenza
epidemiologica per cercare di arginare quanto più possibile il diffondersi della pandemia, mediante l'acquisto di beni e
servizio;
VISTO che. Ira le misure di contenimento di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prevista la sospensione della
quota capitale dei mutui scadenti nel 2020 e dello stesso avviso è la cassa DD.PP. che autorizzerà la rinegoziazione dei
muti scadenti nell'anno in corso e il risparmio della spesa è utilizzalo per il finanziamento di interventi utili a far fronte
all'emergenza COVID-19;
CONSIDERATO che, al line di avviare le procedure di spesa risulta necessario apportare al bilancio di previsione le
necessarie variazioni nella parte entrata e nella parte spesa;
DATO atto che il comune di Santo Stefano di Camastra 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'ari. 163 del Tue],
avvalendosi dell'autorizzazione a tal fine concessa dall'ari. 107 del d.l. 18/2020 che ha prorogato i termini dì
approvazione del bilancio al 31 maggio 2020;
RITENUTO, pertanto, di dover apportare le variazioni al bilancio 2019/202 I , esercizio 2020, che costituisce il bilancio
gestionale durante l'esercizio provvisorio:
Visto l'ari. 175, e. 4, del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: i-AÌ sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena dì
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";

VISTI gli allegati pareri, tecnico-contabili C Ì K - prevedono l'allocazione delle risorse in entrata e in uscita nel bilancio
2020;
si propone che la Giunta Comunale deliberi
1)

Ui apportare al bilancio di previsione gestionale, 2019/2021 anno 2020, a valere sugli stanziamenti di
previsione della parte entrata e dell.i parte spesa dell'esercizio 2020, come di seguito esposte:

2)

VARIAZIONE POSITIVA DA APPORT. ,iìE NELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Titolo

MisMone

Programma

Macro

1
1
1
1

12
12
12
12

.1
5
5
?

4
•1
3
3

3)

Capitolo

Codice

Articolo

Importo
Competenza

200
320

1205

.03.02.18.014

2020
2020

VARIAZIONE NEGATIVA DA APPORTARE NELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Missione

Programma

Macro

Codice

Capitolo

Articolo

4

51*

2

3

4.03.01.04.003

30103

305

Tilolo
T

Anno

410

.040202.999

Titolo

4)

Importo
Cassa_
92.960,06"

Importo
Compcten/a
80.000,00

Importo
Cassa

Anno

80.000,00

2020

VARIAZIONE POSITIVA DA APPORTARE NELLA ENTRATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Tipologia

Cflleguriii

Codice

Capitolo

Articolo

101

•>

2.01 0 1 . 0 2 0 0 1

160

0

Importo
Competenza
92.960,00

Importo
Cassa
92.960,00

Anno
2020

5)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 12, comma 2, della l.r.
44/1991, al fine di dare attuazione alle misure per l'emergenza CO VI D-19..
6) Assegnare la suddetta somma all'area amministrativa socio culturale.
7) Autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad apportare le citate variazioni al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2020 in corso di formazione.
8) Di sottoporre al Consiglio Comunale il presente provvedimento per la ratifica nei termini di legge ai sensi
dell'ari. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
11. PROPONÈNTE
L'ASSES£0R£ AL BILANCIO" \o Rclldgrino
•i

'

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PARERI PREVENTIVI
ai sensi uell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e
s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 12 DEL 07/04/2020.

OGGETTO: Varili/ione al bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020 ai sensi dell'ari. 175, e. 4, del D.Lgs.
267/2000 per Fatimi/ione delle misure urgenti nece.ssarie dagli effetti dell'emergenza epklemiologica da COV1D19

II sottoscritto Mazzco Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLI1",, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'ari.
183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno.
Data, 07/04/2020
Responsabile dell'A sa Economico Finanziaria
Rag. Pietre fitozzeo
1I 1

Jl sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento,
comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprìme parere FAVOREVOLE.
Data, 07/04/2020

r

II Responsabile dell/ Uca Economico Finanziaria
Rag. Pii
:eo

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA
PARERE N. 4.2020 DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 12 DEL
07/04/2020 AVENTE AD OGGETTO : "Variazione al bilancio di previsione
2019/2021 anno 2020 ai sensi dell'art. 175, e. 4, del D.Lgs, 267/2000 per
l'attuazione delle misure urgenti necessarie dagli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.".

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce

COMUNE DI
SANTO STCFANO
Di CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di aprile, il doti. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di Santo
Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018, esprime il proprio parere in
merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto.
Visti:
•

il D.LRS 118/2011.

'

D. IRS 267/2000 e smi;

•

L'art. 163 del D. IRS 267/2000 e smi:

•

L'art. 239 del D. les 267/2000 e smi;

'

L'art. 25 P.IES 1/2018

•

La delibera di C. C. n. 39 del 24/06/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

•

lo Statuto Comunale

"

il vigente regolamento di contabilità

Richiamati:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convcrtito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo
2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID;
il decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9,
il decreto legge dell'8 marzo 2020 n. 14,
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
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, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE
il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
la delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 che assegna ai comuni siciliani risorse pari
ad € 100.000.000,00, per destinarli e vincolarli ad interventi di sostegno sociale per l'acquisto di
beni di prima necessità da destinare ai nuclei familiari privi di reddito;
Preso atto che
la delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 con oggetto: "Emergenza CODID-19
riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a
favore delle famiglie disagiate della Regione", ha assegnato a questo Comune risorse per €
92.960,00;
considerato che
le risorse suddette sono destinate alle finalità di urgenza stabilite dalla norma e possono essere
utilizzate anche in esercizio provvisorio previa delibera di variazione al bilancio dì previsione
2019-2021 della Giunta Comunale, riproponendo gli stessi stanziamenti nel redigendo schema
di bilancio di previsione 2020-2022 ;
tra le misure di contenimento di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prevista la
sospensione della quota capitale dei mutui scadenti nel 2020 e dello stesso avviso è la cassa
DD.PP. che autorizzerà la rinegoziazione dei muti scadenti nell'anno in corso e il risparmio della
spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19;
al fine di avviare le procedure di spesa risulta necessario apportare le necessarie variazioni nella
parte entrata e nella parte spesa al bilancio di previsione 2019-2021, considerato che l'Ente
gestisce la spesa in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 non avendo
ancora approvando il bilancio per il triennio 2020-2022;
esaminata la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 che di seguito si
rappresenta:

1)

Titolo

VARIAZIONE POSITIVA DA APPORTARE NELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020
Missione

Programma

Macro

fini ire

C'iipìliilo

Articolo

Importo

Importo

Competenza

Cassa

Anno

1

12

5

11205

92.960.00

2020

5

1.04.02.02.999

11205

405
410

92.960,00

12

4
A

1.04.02.02.999

I

32.000.00

32.000,00

2020

1

12

5

3

1.03.01.02.999

11205

200

40.000.00

40.000,00

2020

1

12

5

3

1.03. 02.1H. 014

112.05

320

8.000,00

«. 000,00

2020

2) VARIAZIONE NEGATIVA DA APPORTARE NELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020

COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA
OTTA DELLE CERAMICHE
Titolo

Missione

50

4

Programma

M acro

.1

2

3) VARIAZIONE POSITIVA
PREVISIONE 2020
Titolo

Tipologia

101

7

Categoria

2

Codice

Capìtolo

4.03.01.04.0(13

2.01.01.02 001 J

30S

30103

DA APPORTARE

Codice

Artìcolo

NELLA

Capitolo

Articolo

Importo
Cassa

8fl.)IOO,00

ENTRATA

Importo
Competenza

0

160

Importo
Competenza

92.960.110

80.000.0(1

DEL

Anno
2020

BILANCIO

Importo

DI

Anno

Cassa
92.960.00

2020

accertato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione in epigrafe,
visto
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio
Finanziario rag. Pietro Mazzeo,
per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta, ai sensi dell'ari. 239 del Dlgs 267/2000,
il sottoscritto revisore unico

e s p r i m e
parere favorevole in merito all'adozione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del
07/04/2020.

SANTO STEFANO DI CAMASTRA, 07/04/2020
II revisore Unico
Dott. Luigi Sorce

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
l'.tn Re

IL SEGRETARIO GENERALE
F.toNigrone

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Pellegrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e sarà pubblicata
all'Albo Pretorio il 09.04.2020
Lì, 07.04.2020

,«r-^\L SEGRETARIO GEN
F.to Dott. Antonino Giuseppe Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ*
- X è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44;
è divenuta esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi

dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991 , n. 44.
Lì, 07.04.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonino Giuseppe Nigrone

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal_
previsto dall'alt. 11 L.R n.44/91, giusta attestazione del messo comunale;

al

come

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

