COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 15
del
06/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020*2022 - (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL).

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Dott. Congiu Gianluca
Piras Lodovico
Murgia Lucia
Fanni Chiara Stella
Demurtas Valentina

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato:
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, concernente: “Nomina Responsabili di Servizio incaricati di
posizione organizzativa”, con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio Economico, Finanziario e
Amministrativo, dr.ssa Maria Nina Murredda”;
 Il regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 30.03.2017, e in
particolare gli articoli 22 e 26;
 La Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 29.11.2019 con all’oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2020—2022”;
 La Delibera di Consiglio comunale n. 35 del 23.12.2019 con il quale è stato deliberato DUP 2020/2022;
 La Delibera di Consiglio comunale n. 36 del 23.12.2019 con il quale è stato deliberato il bilancio di previsione
2020/2022 e la nota integrativa;
 La Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 23.03.2020 con all’oggetto “Variazione n. 1 al Bilancio di
Previsione 2020 - 2022.”
 La Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 129 del 31.03.2020, con all’oggetto
“Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5quater, lett. a), d.lgs. n. 267/000), a seguito dell’emergenza Alimentare Legata Alle Restrizioni Covid 19.”;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. n. 304 del 30/12/2019, S.O. n. 45) - Legge di Bilancio 2020;
Visto il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
Richiamati i seguenti atti:
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, che testualmente
recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 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”;
Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020, recanti “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale rispettivamente con il n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del
08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020;
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 COVID-19”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020.
Visto il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle
attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
Riscontrato che le ragioni d’urgenza sussistono realmente e per ogni posta coinvolta, e che l’urgenza è motivato
dalla necessità di attivare le procedure amministrative al fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie
per far fronte all’emergenza COVID -19;
Ritenuto di condividere il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in merito
all’acquisizione del parere preventivo dell’organo di revisione sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da
parte della Giunta per motivi d’urgenza;
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Di dare atto che la presente deliberazione di competenza della Giunta per il disposto dell’art. 175, comma 5 bis, sarà
comunicata al Consiglio Comunale entro la prima seduta utile;
Di dare atto che nell’ipotesi di mancata o parziale ratifica, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi
30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
Di dare atto altresì, che nell’ipotesi di mancata definizione dei rapporti sorti sulla base della variazione di Giunta non
ratificata dal Consiglio comunale, i relativi oneri non possono essere inseriti nel rendiconto della gestione e dovrà
pertanto essere attivata la procedura amministrativa di riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio che
ne deriva.
Riscontrato che nel caso in specie, è la legge stessa che prevede una procedura di riconoscimento dei debiti sorti per
far fronte a una calamità naturale;
Riscontrato che restano confermati gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 e 193 del Tuel;
(sostituito dall’art.3 comma 1 lettera b) L. 213/2012
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo, Murredda dott.ssa Maria
Nina, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile secondo il disposo dell’Articolo 49 D.Lgs.267/2000 e
ss.mm.ii.
Acquisito il parere preventivo favorevole dell’organo di revisione Pistis dott.ssa Mariangela, sulla proposta di
variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta per motivi d’urgenza;
Dato atto che:
sono presenti nella sede municipale il Sindaco, il Vice Sindaco Piras Lodovico e l'Assessore Lucia Murgia, mentre
partecipano alla seduta in videochiamata il Segretario Comunale Dr.ssa Busia Giovannina e l’Assessore Chiara Stella
Fanni;
il segretario ha identificato con certezza l’identità dei partecipanti alla seduta in videoconferenza;
la modalità in videochiamata permette a ciascuno dei partecipanti di intervenire alla discussione e di visionare gli atti
in approvazione
Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
Di apportare al Bilancio di Previsione 2020 le variazioni seguenti:
Parte Entrata

Parte spesa

Di sottoporre, nella prima seduta utile del Consiglio, entro i sessanta giorni seguenti, la presente delibera di Giunta a
ratifica consiliare;
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Di trasmettere il presente atto, al Tesoriere per gli adempimenti di competenza, comprensivo dell’allegato 8.1;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 06/04/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 08/04/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/04/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 08/04/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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