
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 17 del  02.04.2020             COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - ESERCIZIO 2020    

-   PER   EMERGENZA   CORONAVIRUS   IN   ATTUAZIONE 

DELL'ORDINANZA  DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

N. 658, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 85 DEL 30.03.2020        
 
 

             L’anno duemilaventi addì due del mese di aprile, alle ore 14.30 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 Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

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    

27/04/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 27/04/2020 

                                     Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

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

Addì 27/04/2020 

                                                                                                                                          

Il Funzionario Delegato 

                                  Silvia Donatini 

 

 

 
 

Prot. n.  1818   del  27/04/2020    

 

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,   22/05/2020 

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 
 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 17 del 02.04.2020 
 

Oggetto: VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - ESERCIZIO 2020    -   PER   
EMERGENZA   CORONAVIRUS   IN   ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA  DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 85 DEL 30.03.2020        

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
70 del 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2020 – 2022; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021; 
 
Visti: 

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 

- i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, 
dell’11 marzo 2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente 
con i n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 
dell’8 marzo 2020, n. 62 del 09 marzo 2020 e n.64 dell’11 marzo 2020; 

- il D.L. 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 
marzo 2020; 

- il DPCM del 22 marzo 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; 

- 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; 

Considerato che: 

− l’articolo 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: “L'esercizio 
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del 
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - 
città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo 
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio 
è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”; 

− l’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 sopra citata 
testualmente prevede che “In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di 
cui al comma 1 sono autorizzate variazione di bilancio con delibera di Giunta”; 

− dalla lettura combinata delle due norme citate è consentito, durante l’esercizio provvisorio: 

a) variare il bilancio di previsione con delibera approvata dalla Giunta; 
b) assumere i correlati impegni di spesa; 

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese 
urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle 
derivanti dall’assegnazione del contributo a favore dei Comuni per far fronte alle misure urgenti di 
solidarietà alimentare; 



 

 

Visto il prospetto riportato in allegato (Allegato “A”), contenente l’elenco delle variazioni di 
competenza da apportare al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, dei quali si 
riportano i dati 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 

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

Visto l’art. 239 comma 1 che testualmente recita “1. L'organo di revisione svolge le seguenti 
funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e 
del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di 
programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri 
e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile 
finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme 
o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di 
esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei 
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, 
comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.)); 

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; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto espressi dal 
Responsabile di servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 
267, allegato alla presente deliberazione; 
 
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 2019 – 2021, esercizio 2020, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Dipartimento della protezione civile N. 658, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30/03/2020, e per le motivazioni espresse in premessa, le 
variazioni di competenza illustrate nel prospetto allegato (Allegato “A”), 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; 

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 

__________________________ __________________________ 

 

 


