
 

 
COPIA DELIBERAZIONE N. 26

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ESERCIZIO
PROVVISORIO 2020 - IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC 658/2020
 
L’anno duemilaventi , addì sei  del mese di Aprile alle ore 11:00 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero
oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
 

Cognome Nome Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN
DOMENICO

Presente

CANCELLIERE ROCCO Presente
DI FRANCESCO ANTIMO Assente

   
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1
 
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 
 
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ESERCIZIO
PROVVISORIO 2020 – IN ATTUAZIONE DELL’OCDPC 658/2020.
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
 
            del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
            del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che:

-       con deliberazione n.4 del 26-03-2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 nonché la
relativa nota di aggiornamento;
-       con deliberazione n.5 del 26-03-2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011

 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
 
Visto D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,
che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
 
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020
“ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
 
Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologia da virus
Covid 19, mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale da destinare ad interventi di
spesa per solidarietà alimentare;
 
Considerato che l’importo spettante al Comune di Longano, determinato in base alla popolazione
residente e alla distanza tra il valore del reddito pro capite e il valore medio nazionale è pari ad euro
6.210,36;
 
Visto l’art. 1 comma 3 della suddetta ordinanza n.658/2020 “in caso di esercizio provvisorio, al fine
di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di
giunta” in deroga alle succitate disposizioni;
 
Preso atto che in regime provvisorio è possibile apportare le variazioni in virtù della speciale



disciplina contenuta nella citata ordinanza 658/2020 limitatamente alle somme in esso indicate;

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti
dall’esigenza di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative all’erogazione di contributi
per la solidarietà alimentari in  regime dall’emergenza epidemiologia;
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio
Provvisorio 2020 del quale si riportano le risultanze finali:
 
                                                                    ANNO 2020
 

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO € 6210,36 € 6210,36
CA € 6210,36 € 6210,36

Variazioni in diminuzione CO    
CA    

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO € 6210,36 € 6210,36
CA € 6210,36 € 6210,36

Variazioni in diminuzione CO    
CA    

TOTALE A PAREGGIO CO € 6210,36. € 6210,36
CA €.6210,36 € 6210,36

 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera
b) quale parte integrante e sostanziale;
 
Visto che la conversione in legge del DL 124/2019 (decreto fiscale) ha previsto l’abrogazione degli
art. 216 c.1 e 3 e art. 226 c. 2 lett. a) del Tuel che prevede l’eliminazione dell’obbligo degli Enti locali
di inviare le variazioni di bilancio al Tesoriere Comunale, ad eccezione delle variazioni previste ai
sensi dell’art. 175 c.9-bis;
 
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti prot. N°  2594 del  06/04/2020
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
A votazione unanime e palese
 

DELIBERA
 

1.      di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 Esercizio Provvisorio 2020 le
variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n.
267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze
finali:

 
 

                                                                           ANNO 2020
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO € 6210,36 € 6210,36
CA € 6210,36 € 6210,36

Variazioni in diminuzione CO    



CA   .
SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento CO € 6210,36 € 6210,36
CA € 6210,36 € 6210,36

Variazioni in diminuzione
CO    
CA    

TOTALE A PAREGGIO CO € 6210,36 € 6210,36
CA € 6210,36 € 6210,36

 
 
 

2.      di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale;

 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
 
 
 
 
 



 
Oggetto:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ESERCIZIO
PROVVISORIO 2020 - IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC 658/2020

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

 
 

 
          SI ESPRIME PARERE
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
IL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA  
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

  

 
 
 
          SI ESPRIME PARERE
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

 
 

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA

 F.to DOTT.SSA MARIA MONACO
 

 



Letto, approvato e sottoscritto
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 00-00-0000 e vi
rimarrà per consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;
 
 
Lì 00-00-0000 Il Responsabile
 
 
  
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)
 
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).
 
 
Lì 06-04-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE
 
 
 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Lì 06-04-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

 
 

 
 
 


