Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 106/2020
SEDUTA DEL 21/12/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, D.L.
154/2020

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr. Gianpaolo Brancati.
Intervengono, tutti in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i
Signori:

ALLORI GABRIELLA Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI Assessore

Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 3, D.L. 154/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
-

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

la deliberazione n. 8 del 30 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, per il
triennio 2020/2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 17 febbraio 2020 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022,
e con cui sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie
e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 agosto 2020 con la
quale è stato eseguito l’assestamento generale del Bilancio e sono state
approvate le risultanze del controllo a salvaguardia degli equilibri;
Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
virus da COVID-19, per effetto della quale sono stati emanati provvedimenti, a
carattere nazionale, regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli
effetti;
Visto l’art. 2 del D.L. n. 154/2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ;
Rilevato che si rende necessario intervenire apportando ulteriori variazioni di
competenza e di cassa al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio
2020/2022, annualità 2020, così come riportate negli allegati A) e B) che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato, in particolare, che, per quanto riguarda le entrate e le spese correnti,
occorre provvedere ad incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli in parte
entrata ed in parte spesa ed a stornare alcuni capitoli di parte entrata, correlati
alle risorse straordinarie provenienti dal Ministero dell’Interno di cui ai
provvedimenti sopra richiamati;
Considerata la straordinarietà e l’urgenza di dover provvedere alle regolazioni
contabili in merito;
Richiamato:

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 154/2020 ai sensi del quale: “Le
variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio
dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate
dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.”
Ritenuto di poter procedere in tal senso;
Visti i prospetti riportati in allegato sotto le lettere A) e B) contenenti le
variazioni da apportare al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Dato atto che:
ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 le variazioni di che trattasi
rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri di competenza e di cassa di cui
all'art. 162 dello stesso Decreto Legislativo, come risulta dal prospetto allegato
sotto la lettera C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
a seguito delle variazioni apportate al Bilancio di Previsione con il
presente atto si intende variato anche il Documento Unico di Programmazione
2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30
aprile 2020;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione gli allegati:
parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore 2
Servizi Economico-Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
parere del Revisore Unico di questo Ente, ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3
comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
Con voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale;
DELIBERA
Per i motivi espressi nella premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportati:
1)

-

Di apportare al Bilancio di Previsione 2020 le variazioni di competenza e
di cassa come risultano dai prospetti allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale che si riepilogano di seguito:
Allegato A) - Variazioni al Bilancio di Previsione di competenza e di cassa
per TITOLI
Allegato B) - Variazioni al Bilancio di Previsione di competenza e di cassa
per CAPITOLI
Allegato C) - Quadro di controllo degli equilibri

2) Di approvare le seguenti risultanze finali:
VARIAZIONI DI COMPETENZA

ENTRATA

USCITA

VARIAZIONI POSITIVE

VARIAZIONI POSITIVE

+ 11.658,06

+ 11.658,06

(di
cui
UTILIZZO
AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE)
VARIAZIONI
NEGATIVE

VARIAZIONI NEGATIVE

-

-

TOTALE VARIAZIONI
ENTRATA

TOTALE VARIAZIONI
USCITA

+ 11.658,06

+ 11.658,06

VARIAZIONI DI CASSA
ENTRATA

USCITA

VARIAZIONI POSITIVE

VARIAZIONI POSITIVE

+ 11.658,06

+ 11.658,06

VARIAZIONI
NEGATIVE

VARIAZIONI NEGATIVE

-

-

TOTALE VARIAZIONI
ENTRATA

TOTALE VARIAZIONI
USCITA

+ 11.658,06

+ 11.658,06

3) Di dare atto che conseguentemente:
vengono variati il Bilancio di Previsione, con i relativi allegati, ed il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - per il triennio 2020/2022,
annualità 2020 - approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
del 30 aprile 2020;

-

si considera variato il Piano Esecutivo di gestione (PEG);

4) Di dare atto che:
le variazioni di Bilancio di cui alla presente
garantiscono il permanere degli equilibri di Bilancio;

deliberazione

alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di
finanza pubblica;
5) Di non trasmettere al Tesoriere la presente deliberazione, ai sensi del
novellato art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
6) Di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente a
norma di legge;
7) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Indi, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

