
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 45 del  21.12.2020          COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020-2022.  FONDI 

SOLIDARIETA'  ALIMENTARE ART. 6, C. 1, DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, 

N. 154.         
 
 

             L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 

20.15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Assente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   2     Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

21/01/2021 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 21/01/2021 

                                     Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 21/01/2021 

                                                                  
Il Funzionario Delegato 

                                                   Silvia Donatini 

                                   

 

 

 
 

Prot. n.    260    del   21/01/2021 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  

 

           Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 45 del 21.12.2020 
 

Oggetto: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020-2022.  FONDI 
SOLIDARIETA'  ALIMENTARE ART. 6, C. 1, DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 
154.         

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamate:  
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’11 agosto 2020 con la quale è stata 

approvata la Nota Integrativa al DUP 2020/2021/2022; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell’11 agosto 2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022; 
 
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e 
del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio 
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;  
 
Richiamate, altresì: 
• il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018, in base al quale “Per il coordinamento 

dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo 
nazionale, si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga 
ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione 
dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e 
delle norme dell'Unione europea”;  

• l’ordinanza del Dipartimento della protezione civile N. 658 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 85 del 30/03/2020, ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna ai Comuni risorse da 
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 
Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, pubblicato nella 
GU n. 291 del 23/11/2020: “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti 
di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un 
fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per 
l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza 
n. 658 del 2020”; 
 
Dato atto che, al Comune di Soiano del Lago, l’importo assegnato per misure urgenti di 
solidarietà alimentare “Fondo di Solidarietà alimentare” è pari ad €. 10.009,35; 
 
Richiamato, in particolare, il comma 3 dell’art. 2 del D.L. 154/2020 che dispone che “le 
variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato 
connesse all'emergenza COVID-19 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 
dicembre 2020 con delibera della giunta “in deroga alla disciplina di cui all’art. 175 del 
D.Lgs. 267/2000”; 
 
Dato atto che, come meglio specificato nella relazione tecnica al decreto legge 154/2020, 
la presente deliberazione avente ad oggetto specifiche risorse trasferite dal Bilancio dello 
Stato connesse all’emergenza Covid-19, non necessita di ratifica da parte del Consiglio 
Comunale;  
 



 

 

Ritenuto di dover provvedere alla variazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 come 
da allegato “A”, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/00 e secondo quanto previsto dal 
D.L. 154/2020, da cui risulta complessivamente quanto segue: 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 10.009,35  

Variazioni in diminuzione CO  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 10.009,35 

Variazioni in diminuzione CO € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO CO €. 10.009,35 €. 10.009,35 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, come risulta dal prospetto 
allegato (Allegato “B”); 

Atteso che l’art. 1 comma 819 della legge di bilancio 2019 ha abolito i previgenti obiettivi 
di finanza pubblica, rendendo non più necessario allegare il prospetto specifico;  

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
Con i voti favorevoli di tutti i presenti, 

DELIBERA 

1) le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, nonché 
motivazione dello stesso; 

2) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione 2020 – 2022, per le motivazioni 
espresse in premessa, le variazioni di competenza illustrate nel prospetto allegato 
(Allegato “A”), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dei 
quali si riportano le risultanze finali: 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 10.009,35  

Variazioni in diminuzione CO  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 10.009,35 

Variazioni in diminuzione CO € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO CO €. 10.009,35 €. 10.009,35 

 

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dal prospetto allegato (Allegato “B”), 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al revisore dei conti; 



 

 

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

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 












