
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 03/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA DA COVID 19 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022  - ANNUALITA' 2020 -  (ART. 175, 
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) -  III PROVVEDIMENTO. 
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi, addì tre, del mese di Aprile, alle ore 12:40, nella sala delle adunanze.

Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA --
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE SI
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

Presenti n° 4    Assenti n° 1

Assume la presidenza   GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi 

DELIBERA 

Per quanto motivato nella parte premessa, che qui s’intende integralmente richiamata e approvata:

- di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020,  le variazioni di competenza e

di  cassa,  ai  sensi  dell’art.  175, commi 4 e 5,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 di seguito sinteticamente

riportate e analiticamente indicate nell’Allegato “A”, unito alla presente per farne parte integrante e

sostanziale:

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazione in aumento

Trasferimenti per misure urgenti di 
solidarietà alimentare - titolo II – Tipologia 
101 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche capitolo 143 - 
pdc: 2.01.01.01

 

CO

€  49.587,85 

CA €  49.587,85 

SPESA Importo Importo

Variazione in aumento

Acquisto beni per solidarietà alimentare

Titolo I -Missione 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia Programma 05 Interventi 
per le famiglie Macroaggregato 03 capitolo 
902 - pdc: 1.03.01.02.011

CO

€  49.587,85 

CA  €  49.587,85 

TOTALE A PAREGGIO CO €  49.587,85 €  49.587,85 

CA €  49.587,85 €  49.587,85 
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-  di aggiornare  in relazione alle suddette variazioni il DUP 2020/2022, in particolare la  sezione

operativa parte 3.8 Piano dei servizi e delle prestazioni sociali e socio assistenziali;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 193 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, che le variazioni di cui al

presente provvedimento rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri per la copertura delle spese

correnti, rimanendo inalterati quelli già previsti per il finanziamento degli investimenti; 

Infine, stante l’estrema urgenza di garantire mezzi di sostentamento alle famiglie del territorio 

comunale fortemente in difficoltà l’urgenza di provvedere, 

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 480  del 31/03/2020

Servizio AREA FINANZIARIA
Ufficio UFFICIO FINANZIARIO
Proponente/Relatore MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO: EMERGENZA DA COVID 19 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022  - ANNUALITA' 2020 -  (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000) -  III PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che

· con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  68  del  27/12/2019,  è  stato  approvato  il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

· con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  69  del  27/12/2019,  è  stato  approvato  il

bilancio di previsione fnanziario 2020/2022;

· con deliberazione di  Giunta Comunale n.7  del  22/01/2020 è stato approvato il  Piano

Esecutvo di Gestone 2020/2022;

VISTI:

- 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  relatvo  al  rischio  sanitario  connesso

all’insorgenza di patologie derivant da agent virali trasmissibili; 

- l’ ordinanza del Capo del Dipartmento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante

“Primi intervent urgent di protezione civile in relazione all’emergenza relatva al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivant da agent virali trasmissibili”; 

· le ordinanze del Capo del Dipartmento della protezione civile n. 631 del 6 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 intervent urgent di protezione civile in relazione all’emergenza relatva al

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivant da agent virali trasmissibili”;

-  il  decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertto, con modifcazioni, dalla legge, 5 marzo

2020,  n.  13  recante  “Misure  urgent in  materia  di  contenimento  e  gestone  dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19”; 

· i decret-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recant

“Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 
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·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”; 

· il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgent per  fronteggiare  l’emergenza

epidemiologica da COVID-19”; 

· VISTI i decret del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,

11 marzo 2020 e 22 marzo 2020,  concernent disposizioni atuatve del citato decreto-legge n. 6 del

2020, convertto, con modifcazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

CONSIDERATO   Che  con  l’ordinanza  del  capo  della  Protezione  Civile,  n.  658  del  29/3/2020,

ravvisata la necessità di supportare i comuni interessat dall’emergenza epidemiologica da virus

Covid 19, mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale che tene conto della

popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di

ciascun comune e il valore medio nazionale, è stato  assegnato al Comune di Tagliacozzo l’importo

di € 49.587,85 da destnare all’acquisizione, anche in deroga al decreto legislatvo 18 aprile 2016,

n.50i 

 a) di buoni spesa utlizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenut nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
isttuzionale; 
 b) di generi alimentari o prodot di prima necessità. 

RITENUTO necessario e urgente efetuare una variazione al bilancio 2020/2022, esercizio 2020, ai

sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del TUEL procedendo sia in parte Entrata che in parte Spesa alla

previsione dello stanziamento da destnare alla solidarietà alimentare per i  nuclei  familiari  più

espost all’emergenza  epidemiologica da virus Covid -19 e tra quelli in stato di bisogno, come da

schema che seguei 

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazione in aumento

Trasferiment per misure urgent di 
solidarietà alimentare - ttolo II – Tipologia 101
Trasferimenti correnti  a Amministraziioni pubbliche 
capitolo 143 - pdci 2.01.01.01

 

CO

€  49.587,85 

CA €  49.587,85 
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SPESA Importo Importo

Variazione in aumento

Acquisto beni per solidarietà alimentare 
Titolo I -Missione 12 Dirit sociali, politche sociali e 

famiglia Programma 05 Interventi per le famiglie 
Macroaggregato 03 capitolo 902 - pdci 
1.03.01.02.011

CO

€  49.587,85 

CA €  49.587,85 

TOTALE A PAREGGIO CO €  49.587,85 €  49.587,85 

CA €  49.587,85 €  49.587,85 

 

Visto il parere reso dal Revisore dei cont ai sensi dell’art. 239, comma 2 del TUEL – verbale n.____ del
______________;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in partcolare, l’artcolo 33, comma 6,

 PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto motvato nella parte premessa, che qui s’intende integralmente richiamata e approvatai

- di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020,  le variazioni di competenza e di

cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 di seguito sintetcamente riportate

e  analitcamente  indicate  nell’Allegato  “A”,  unito  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e

sostanzialei

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazione in aumento

Trasferiment per misure urgent di 
solidarietà alimentare - ttolo II – Tipologia 101
Trasferimenti correnti  a Amministraziioni pubbliche 
capitolo 143 - pdci 2.01.01.01

 

CO

€  49.587,85 

CA €  49.587,85 

SPESA Importo Importo
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Variazione in aumento

Acquisto beni per solidarietà alimentare

Titolo I -Missione 12 Dirit sociali, politche sociali e 

famiglia Programma 05 Interventi per le famiglie 
Macroaggregato 03 capitolo 902 - pdci 
1.03.01.02.011

CO

€  49.587,85 

CA  €  49.587,85 

TOTALE A PAREGGIO CO €  49.587,85 €  49.587,85 

CA €  49.587,85 €  49.587,85 

 

-  di aggiornare  in relazione alle suddete variazioni il  DUP 2020/2022, in partcolare la  seziione

operativa parte 3.8 Piano dei servizi e delle prestazioni sociali e socio assistenziali;

- di dare ato, ai sensi dell’art. 193 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, che le variazioni di cui al

presente provvedimento rispetano il  pareggio fnanziario  e  gli  equilibri  per  la  copertura delle

spese corrent, rimanendo inalterat quelli già previst per il fnanziamento degli investment; 

Infne, stante l’estrema urgenza di garantre mezzi di sostentamento alle famiglie del territorio 

comunale fortemente in difcoltà l’urgenza di provvedere, 

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Giuseppe Mastroddi

ASSESSORE AL BILANCIO

La responsabile del servizio Finanziario

Stefania Tellone 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 52 del 03/04/2020



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: EMERGENZA DA COVID 19 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022  - ANNUALITA' 2020 -  (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000) -  III PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 31/03/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

non rilevante

TAGLIACOZZO li 01/04/2020
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 572

Il 04/04/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 52

del 03/04/2020 con oggetto:

EMERGENZA DA COVID 19 - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022  - ANNUALITA' 2020 -  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000) -  III PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  04/04/2020 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 04/04/2020
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  03/04/2020 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 03/04/2020
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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