
ORIGINALE 

 

 

 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO 

 

 

 

 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 02/04/2020 

 

 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, AL 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  2022 

(ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) -I PROVVEDIMENTO 

 

 
L’anno 2020 addì 2 del mese di Aprile alle ore 19.00, la Giunta Comunale si è riunita in 

videoconferenza con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

GALATI PATRIZIA Assessore SI 

 

La cui identità è stata debitamente accertata dall’immagine  a video; 

 

 

 Assiste il Segretario Comunale, DOTT. FABIO TODARO, anch’egli connesso in video, che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, AL 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  2022 

(ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) -I PROVVEDIMENTO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con atto n. 30 

dell’11/03/2020, esecutivo ai sensi di legge, che consente lo svolgimento delle sedute della Giunta 

Comunale in videoconferenza;  

 

DATO ATTO che la videoconferenza si è tenuta utilizzando l’applicazione Google duo;  

 

PREMESSO che: 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2020 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al  DUP 2020-2022; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 20/02/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2020-2022; 

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; 

• il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020; 

• l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso 

la Presidenza del consiglio dei Ministri, “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 al Comune di Motta Visconti la somma di 

€ 42.741,21= a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusto allegato 1 all’ordinanza; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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”; 



 

RILEVATO quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla 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 del Comune per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di variare il Bilancio 2020/2022 e la nota di aggiornamento 

al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, come risulta dagli allegati alla presente 

deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

DESCRIZIONE IMPORTO

Avanzo di amministrazione 0,00

Maggiori entrate 42.741,21

Minori spese 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 42.741,21

Minori entrate 0,00

Maggiori spese 42.741,21

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 42.741,21  
 
 

VISTO l’art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. avente per oggetto: “Variazioni al 

Bilancio di Previsione”, nonché il vigente Regolamento di Contabilità e il principio contabile 

allegato del d.lgs 118/2011 relativo alla competenza finanziaria potenziata;  

 

RITENUTO pertanto di variare conseguentemente il bilancio di previsione 2020-2022 

armonizzato, al fine di recepire in tempo utile le nuove previsioni normative di cui al richiamato 

decreto legge 78/2015;  

 

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 

e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 

e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 

Accertato che tutti i componenti presenti alla seduta hanno avuto modo di prendere cognizione del 

contenuto del provvediemnto in esame;  

 

VISTO l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;  

 



VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del 

T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  

 

Non essendovi interventi da verbalizzare;  

 

Con voti unanimi  espressi in forma palese, mediante dichiarazione espressa di approvazione, 

constatata e proclamata dal Sindaco;  

 

D E L I B E R A 

 

• di apportare le seguenti variazioni al bilancio pluriennale 2020/2022 di cui in premessa e che 

formano parte integrante della presente deliberazione:  

DESCRIZIONE IMPORTO

Avanzo di amministrazione 0,00

Maggiori entrate 42.741,21

Minori spese 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 42.741,21

Minori entrate 0,00

Maggiori spese 42.741,21

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 42.741,21  

• di dare atto che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del 

pareggio del bilancio.  

• di aggiornare il Dup, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2020; 

• di dare altresì atto che il bilancio 2020/2022 mantiene la coerenza con l’obiettivo programmatico 

del saldo di competenza potenziata; 

• di sottoporre il presente atto deliberativo a ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla 

sua adozione. 

Di dare atto che a norma di regolamento il luogo della seduta è da considerare la Sede Comunale 

essendo quello il luogo in cui è presente il Sindaco. 

 

Successivamente  

 

Con voti unanimi  espressi in forma palese, mediante dichiarazione espressa di approvazione, 

constatata e proclamata dal Sindaco;  

 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-

08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.  
 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri
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2020

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/03/2020

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/03/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;4643832
TODARO FABIO;2;16808719
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 08/04/2020 al 23/04/2020 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  18/04/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

        

 


