
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 69 DEL 15/05/2020

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022 - ANNUALITÀ 2020 -  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 
267/2000) -  IV PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

L’anno  duemilaventi,  addì  quindici,  del  mese  di  Maggio,  alle  ore  11:45,  si  è  riunita  la  Giunta

Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73

del Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18, nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI

VICE SINDACO NANNI CHIARA --

ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI

ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE --

ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza il  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.
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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

Variazioni in aumento CO €. 12.102,00

CA €. 12.102,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

Saldo CO €. 12.102,00

CA €. 12.102,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.82.102,00

CA €. 82.102,00

Variazioni in diminuzione CO €.70.000,00

CA €.70.000,00

Saldo CO €.12.102,00

CA €.12.102 ,00

Totali di quadratura CO €. 0,00

CA €. 0,00
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- 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; 

- di dare atto che, gli Allegati sotto le lettere “A” e “B”, uniti alla presente ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

- di  pubblicare la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione
trasparente.

Infine, per quanto esposto nella premessa, propone di deliberare che il presente atto sia dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 633  del 12/05/2020

Servizio AREA FINANZIARIA

Ufficio UFFICIO FINANZIARIO

Proponente/Relatore MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022 - ANNUALITÀ 2020 -  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) -
IV PROVVEDIMENTO. APPROVAZIONE.

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:

- il  decreto del Capo del dipartmento per gli afari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato e con il Diretore generale della prevenzione sanitaria del
Ministero della Salute, del 16 aprile 2020 con il quale è stata disposta l’assegnazione ai Comuni, alle
Province e alla Citt Metropolitane del fondo per la sanifiaaione degli ambient ;

-  la  nota  prot.  n.  8524  del  22/04/2020  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  concernente
indicazioni sulla giusta codifca  SIOPE di entrata e di spese collegate al predeto fondo;

Dato ato che la  somma assegnata al comune di  Tagliacozzo, per le  suddete fnalitt,  ammonta a euro
3.391,80;
Visto il Comunicato n. 2 del 18 aprile 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartmento degli Afari Territoriali,
con il quale si partecipa l’assegnazione della quota del Fondo per contribuire all’erogazione dei compensi
per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale diretamente impegnato
per le  esigenze di  contenimento del  contagio  da  covid  -19 e per  l’acquisto di  dispositvi  di  protezione
individuale del medesimo personale, previsto dall’artcolo 115 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Cura Italia);
Dato ato che la  somma assegnata al comune di  Tagliacozzo, per le  suddete fnalitt,  ammonta a euro
709,17;
Visto,  altresì,  che a seguito delle  Ordinanze di  servizio  della  Questura di  L’Aquila,  protocolli  nn.  14383,
13472,  13899  e  14867/2020  ad  oggeto  “Ordine  Pubblico  Polizie  locali  Emergenza  covid  19”,  e  al
conseguente svolgimento dei servizi da parte della locale Polizia si rende necessario prevedere apposito
stanziamento di spesa presunta (1600 euro mese per 5 mesi) soggeta a rimborso da parte del Ministero
dell’Interno per il tramite delle locali Prefeture;
Vista  inoltre  la  nota  mail  del  5  maggio  2020  della  Responsabile  del  servizio  tecnico  con  la  quale,
relatvamente alla destnazione del  fondo di euro 70.000 assegnato all’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 29,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione
ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contribut per investment destnat ad
opere pubbliche, in materia di:
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- efcientamento energetco, ivi compresi intervent volt all'efcientamento dell'illuminazione pubblica,
al  risparmio energetco degli  edifci  di  propriett pubblica e di  edilizia  residenziale pubblica,  nonché
all'installazione di impiant per la produzione di energia da font rinnovabili;

-  sviluppo territoriale  sostenibile,  ivi  compresi  intervent in  materia  di  mobilitt  sostenibile,  nonché
intervent per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifci pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle barriere architetoniche,

in virtù delle determinazioni di indirizzo disposte dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 27
gennaio 2020, con la quale si individuava, quale intervento da atuare con il contributo di € 70.000,00
concesso dal Ministero dell’Interno, l’  “Efcientamento energetco degli  spogliatoi e messa in sicurezza
della tribuna del Complesso sportvo L. Poggi” in loc. S. Onofrio;
Dato ato che le sopradete determinazioni comportano la necessitt di apportare una variazione al corrente
bilancio di previsione rispeto all’originaria destnazione del  fondo di cui sopra:  da intervent in materia di
mobilitt  e  dello  sviluppo  territoriale  sostenibile  delle  frazioni,  inserit nell’ambito  della  missione  10
“Trasport e dirito alla mobilitt”, programma 05 “Viabilitt e infrastruture stradali”, macroaggregato 02,
piano dei cont: 2.02.01.09.012, cap. 1925, a intervent della Missione 06 “Politche giovanili, sport e tempo
libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, macroaggregato 02, piano dei cont; 2.02.01.09.016, cap.
1775.10;

Ritenuto,  per  le  fnalitt  sopra  esposte,  necessario  e  urgente  procedere  con  una  variazione  al  bilancio
2020/2022, esercizio 2020, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del TUEL in parte Entrata che in parte Spesa e
precisato al riguardo che:

1. la proposta in oggeto determina variazioni di competenza e di cassa:

- nella  parte corrente del  bilancio 2020/2022, annualitt 2020, in relazione alle maggiori  entrate da
trasferiment ministeriali collegate a specifche spese da sostenere per l’emergenza da covid – 19 in
corso;

- nel  comparto investment del bilancio 2020/2022, annualitt 2020, per la variazione dell’originaria
destnazione  della spesa di investmento di euro 70.000, di cui all’intervento sopra richiamato, da
fnanziare con l’entrata da trasferiment ministeriali  per intervent in materia  di  efcientamento
energetco, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenile come sopra specifcato;

2. le variazioni da apportare al documento di bilancio di previsione sono in detaglio riportate nel prospeto
allegato soto la letera “A” del quale si riportano le seguent risultanze fnali:

ANNUALITÀ 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 12.102,00

CA €. 12.102,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

Saldo CO €. 12.102,00

CA €. 12.102,00
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SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO  €.82.102,00

CA  €. 82.102,00

Variazioni in diminuzione CO €. 70.000,00  

CA €.70.000,00

Saldo CO €.12.102,00

CA €.12.102 ,00

Totali di quadratura

CO
€. 0,00

CA €. 0,00

3. La variazione di bilancio riguardante la parte investment, giusto il dispositvo di cui all’art. 21, 3° comma,
del D.Lgs 50/2016, non determina variazioni alla sezione 3.0 Sezione Operatva – parte seconda – par. 3.1
Piano triennale delle opere pubbliche del D.U.P. 2020/2022 in quanto tratasi di intervento inferiore a euro
100.000;

Accertato che:

- le  previsioni defnitive del bilancio di previsione 2020/2021 evidenziano una situazione di equilibrio
economico  fnanziario:  di  parte  corrente,  di  parte  capitale,  di  movimento  fondi  e  fnale,  come
riportato negli allegat prospetti soto la letera “a”;

- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 01/01/2020 ammonta a € 2.206.543,55

- il fondo cassa fnale presunto di cui al Quadro Generale Riassuntvo allegato a € 2.393.931,29;

- non è stato disposto alcun utlizzo:

- di entrate a specifca destnazione 

- di antcipazioni di tesoreria 

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

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

- di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, annualitt 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
sostanziale:

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 12.102,00

CA €. 12.102,00

Variazioni in diminuzione CO €. 0,00

CA €. 0,00

Saldo CO €. 12.102,00

CA €. 12.102,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €.82.102,00

CA €. 82.102,00

Variazioni in diminuzione CO €.70.000,00

CA €.70.000,00

Saldo CO €.12.102,00

CA €.12.102 ,00

Totali di quadratura CO €. 0,00

CA €. 0,00

- 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 git previst per il fnanziamento degli investment; 
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- di dare ato che, gli Allegat soto le letere “A” e “a”, unit alla presente ne costtuiscono parte integrante e
sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito isttuzionale dell’ente, in Amministraaione trasparente.

Infne,  per  quanto  esposto  nella  premessa,  propone  di  deliberare  ihe  il  presente  ato  sia  diihiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, iomma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

GIUSEPPE MASTRODDI

ASSESSORE ALLE FINANZE

-        

Stefania Tellone

Responsabile Finanziario
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

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

SETTORE PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022 - ANNUALITÀ 2020 -  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) -
IV 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 13/05/2020 
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 13/05/2020
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. 840

Il 18/05/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 69

del 15/05/2020 con oggetto:

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022  -
ANNUALITÀ  2020  -   (ART.  175,  COMMA  4,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000)  -   IV
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  18/05/2020 ai capigruppo

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

TAGLIACOZZO, lì 18/05/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  15/05/2020 in  quanto  dichiarata

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

TAGLIACOZZO, lì 18/05/2020

Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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