
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 56 del 27/04/2020  

 
Oggetto : 
D.LGS. 267/2000 ART. 175 COMMA1 E COMMA 4. VARIAZIONE URGENTE AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 E AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022. ESERCIZIO 2020 PER MISURE DI CONTRASTO AL 
COVID -19. 

 
L’anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore 15:00, in una sala 
del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto  
2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As. 

PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 

PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 

QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 

PERUZZI Gabriella Assessore  X 

OLIVERO Simona Assessore  X 

Totale 5 0 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale   GARINO Giacomo. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua qualità 
di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 15 del 06.04.2020 è stato approvato il 
DUP 2020/2022; 

-  con deliberazione dl Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2020 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 

 

Visti: 
- la delibera del Consiglio del Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

- l’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse da destinare a 
misure urgenti di solidarietà alimentare; 

- tutti gli altri provvedimenti e  disposizioni sin qui intervenuti; 
 

Considerato che: 
- l’art. 112 del D.L. n. 18/2020 ha differito il pagamento delle quote di capitale dovute per 

il 2020 per l’ammortamento dei mutui concessi dalla CDP e trasferiti al MEF in 
attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del D.L. N. 269/2003: le quote di capitale del 2020 
sono differite all’anno immediatamente successivo alla scadenza del piano di 
ammortamento contrattuale; 

- l’articolo succitato ha disposto che i risparmi di spesa conseguenti debbano essere 
utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID -19; 

- l’importo delle rate dei suddetti mutui ammonta, per il 2020, ad €. 29.507,48; 
- con precedente atto n. 49 del 15.04.2020 sono stati utilizzati €. 24.257,91; 
- l’art.114  del D.L. n. 18/2020 ha istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo per il 

2020 finalizzato al concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e 
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi degli enti locali; 

- l’importo del contributo assegnato  è di €. 4.153,83; 
- l’art. 115 del D.L. n. 18/2020  ha disposto che per il 2020 le risorse destinate al 

finanziamento del lavoro straordinario degli agenti di polizia locale impegnato per il 
contrasto al corona virus non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti 
dall’art. 23,comma 2, del D.Lgs.n. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; 

- il comma 2 dell’art. 115 ha previsto  un fondo presso il Ministero dell’Interno per la 
spesa in esame, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli 
agenti; 

- l’importo del contributo assegnato è di €.750,60; 
- con precedente atto n. 49/2020 le risorse per il servizio di polizia municipale di cui al 

precedente fondo sono  state  recuperate da altri fondi comunali  con una previsione di 
spesa di  €.  5.496,30; 

- la Ragioneria generale dello Stato ha  fornito delle indicazioni  sulle codificazioni  sia 
delle Entrate sia delle spese  per Covid -19; 

 

Dato atto che: 
- occorre, apportare, con la presente, le modifiche al bilancio  DUP 2020/2022, al 



Bilancio di previsione 2020/2022- annualità 2020 , variando le poste di entrata e di 
spesa  come di seguito dettagliate: 

 

MAGGIORI ENTRATE 
Titolo 2 Trasferimenti correnti 
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
€. 4.904,43 Trasferimenti correnti da Ministeri: COVI – 19- così come specificato 
precedentemente 
 

MAGGIORI SPESE 
Programma 02 – Segreteria generale 
Titolo 1: €.600,00 per  equipaggiamento (mascherine) 
Programma 03 -Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Titolo 1: €.320 per  equipaggiamento (mascherine) 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Titolo 1: €. 100,00  per equipaggiamento (mascherine) 
Programma 06 – Ufficio tecnico 
Titolo 1: €. 5.249,57 per manutenzione ordinaria – paratie ecc. ai vari uffici prime misure 
per fase 2 del Covid-19 
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile  
Titolo 1: €. 200,00  per materiale equipaggiamento (mascherine) 
Missione 11 – Soccorso civile 
Programma 01 – Sistema di protezione civile 
Titolo 1: €. 4.153,83 per sanificazione e disinfezione uffici ambienti e mezzi  
 

MINORI SPESE 
Missione 11 – Soccorso civile 
Programma 01 – Sistema di protezione civile 
Titolo 1 : €. 469,40  da sanificazione e disinfezione uffici ambienti e mezzi (cambio 
codificazione come da istruzioni Ragioneria generale Stato)   
Missione 50 – Debito pubblico 
Programma 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Titolo 4 : €.5.249,57 da quota capitale amm.to mutui C.D.P. Gestione MEF 
 

- con il provvedimento proposto, vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli 
equilibri di bilancio  normativamente previsti, così come risulta dall’allegato prospetto 
denominato: 

o verifica degli equilibri; 
il tutto riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/200; 

- la presente variazione del bilancio di previsione finanziario riguarda ex lege la 
competenza e la cassa; 

 

- le variazioni al DUP 2020/2022 sono riportate nell’unito prospetto denominato 
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere 
ENTRATE Es.2020- SPESE Es. 2020” che riporta la specificazione degli obiettivi di 
programmazioni variati collegati alle singole poste contabili, e costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

- le variazioni, ivi comprese le variazioni di cassa, da apportare al Bilancio di 
Previsione 2020/2022 ed allegati – esercizio 2020-, in seguito a quanto sopra 
specificato, sono riportate e descritte nell’unito prospetto denominato “Allegato 
delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere ENTRATE 
Es. 2020-SPESE Es.2020” che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  



Visti, in materia di variazioni di competenza del Consiglio Comunale, adottate dalla 
Giunta Comunale in via d’urgenza e da sottoporre entro i 60 gg. successivi a ratifica 
consiliare, l’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e l’art. 22 del vigente 
Regolamento di contabilità (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 
del   21.12.2015); 
 

Richiamati: 
-  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
-  il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
-  Il vigente Statuto  comunale; 
-  Il vigente Regolamento di contabilità;  

 

Rilevato che trattasi di variazione che riveste la caratteristica dell’urgenza  per la finalità 
di non provocare ingiustificabili ritardi nell’azione amministrativa; 
 

Dato atto che il parere del Revisore unico dei conti ex art.239, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. 267/2000, sarà reso sulla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della 
presente; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’articolo 49 e 153 del Decreto 
Legislativo n. 267/18.08.2000 e dell’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come 
disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012; 
 

Ritenuto di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione 
della presente proposta deliberativa; 

 
D E L I B E RA  

 
1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione.  
2. Di variare il DUP 2020/2022  negli obiettivi di programmazione così come risulta nel 

prospetto seguente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così 
identificato: 
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere 
ENTRATE Es. 2020- SPESE Es. 2020” dando atto che la presente costituisce 
aggiornamento al medesimo. 

3. Di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 per l’esercizio 2020  le variazioni 
indicate in premessa che sinteticamente si espongono: 

ESERCIZIO 2020 IMPORTO  
MAGGIORI ENTRATE  TITOLO II 4.904,43 
MAGGIORI SPESE  CORRENTI  
TITOLO  I 

10.623,40 

MINORI SPESE CORRENTI TITOLO I 469,40 
MINORE SPESE RIMBORSO 
PRESTITI- TITOLO IV 

5.249,57 

DIFFERENZA 0 
4. Di variare il bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 e relativi allegati come 

riportato nel prospetto seguente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento così identificato: 
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere 
– ENTRATE   Es. 2020 - SPESE  Es. 2020.” 

5. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 



2020- così come indicato nell’allegato succitato, dando atto che le stesse rispettano il 
risultato positivo al 31.12.2020. 

6. Di accertare, avuto presente quanto in premessa specificato nonché delle variazioni 
di bilancio con la presente apportate, che gli equilibri sono salvaguardati sia per la 
gestione di competenza che per la gestione di cassa, come risultante (per la 
competenza) dallo specifico quadro illustrativo: 

- Verifica  equilibri; 
il tutto riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 

7. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati i 
vincoli di destinazione per quanto sin qui presente. 

8. Di inviare la presente al Revisore dei Conti per la formulazione del parere di cui all’art. 
239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

9. Di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica consiliare, ai sensi 
dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000, da effettuarsi entro 60 gg. dalla sua 
adozione. 

 
INDI 

 
Con separata votazione, unanime, favorevole, palesemente espressa la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ragione della tipologia stessa della variazione. 
 
 
 
 
Ur.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 
 GARINO Giacomo 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 
 
 


