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OGGETTO: 
 
 

 
 
EMERGENZA CORONAVIRUS. VARIAZIONI AL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020/2022 
DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA 

D'URGENZA (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 
267/00).           
 
 

 

 

 

- L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di aprile alle ore 12.30, dato atto che la presente 

seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 02 in 

data 24 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi 

collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso l’utilizzo 

di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 

 

- Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

COSTANTIN Renzo SINDACO Sì 

LONG Romina VICE SINDACO Sì 

SAPPE' Rino ASSESSORE Sì 

                  

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo. 

 

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI Pia. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

OGGETTO:  EMERGENZA CORONAVIRUS. VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020/2022 DI 

COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA D'URGENZA 

(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00).           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 
il 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; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 05 del 20.02.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione dell’Ente per il triennio 2020/2022; 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale 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”; 

 

ATTESO che alcune famiglie residenti sul territorio risultano essere in quarantena 

fiduciaria/obbligatoria e pertanto non possono spostarsi per provvedere ai rifornimenti alimentari e 

spesa varie; 

 

DATO ATTO che la Squadra Protezione Civile Valli Chisone e Germanasca si è resa disponibile 

ad effettuategli acquisti e consegnare a domicilio la spesa alle famiglie in quarantena; 

 

ATTESO che per evitare il contagio si rende necessario ridurre al minimo i passaggi di denaro 

contante e che pertanto l’ente provvederà ad anticipare la spesa ricorrendo al servizio di economato 

per poi ricevere un bonifico di pari importo sul conto corrente comunale dalla famiglia interessata al 

servizio prestato; 

 
RILEVATO quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le 

procedure amministrative per il fine di provvedere interventi urgenti ed indifferibili necessarie per 

far fronte all’emergenza Covid-19; 

 

VISTI i prospetti delle variazioni da apportare al bilancio per il triennio 2020/2022 allegati alla 

presente deliberazione; 

 

ATTESO che si invierà il presente atto al Revisore dei Conti perché ne accerti la conformità in 

ordine alle variazioni di bilancio contenute nei prospetti sopra citati; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi per alzata di mano 

 

 

 

 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO della necessità di prevedere un capitolo in entrata e in uscita di pari 

importo per le motivazioni espresse in premessa; 

2. DI APPROVARE le variazioni di competenza e di cassa illustrate nel prospetto allegato 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022, le 

variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa delle risorse e degli interventi indicati nei 

prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che 

presentano i seguenti totali: 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE        

  2020 2021 2022 cassa 

 Avanzo di Amministrazione + Fondo 

Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 1 Entrate 

Tributarie    0,00 

0,00 0,00 0,00 

Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, della 

regione e di altri enti pubblici 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Tit. 3 Entrate Extratributarie   
  

0,00 0,00 

Tit. 4 Entrate in conto capitale   0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 5 Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 6 Accensione 

prestiti    0,00 

0,00 0,00 0,00 

Tit. 7 Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 

:  

 

    

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

       

RIEPILOGO DELLE SPESE       

     2020 2021 2022 cassa 

Tit. 1 Spese Correnti    1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Tit. 2 Spese in Conto Capitale    0,00 0,00 0,00 

Tit. 3 Spese per incremento attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 4 Rimborso 

prestiti 

   0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE      1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 



:  

           

PROSPETTO QUADRATURA 

VARIAZIONI 

    

     2019 2020 2021 Cassa 

1 Aumento attivo    1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

2 Diminuzione 

passivo 

   

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale variazioni di aumento dell'attivo 

e diminuzione del passivo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

           

3 Diminuzione 

attivo 

   

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Aumento 

passivo 

   

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

 Totale variazioni di diminuzione 

dell'attivo ed aumento del passivo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

           

 

4. 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 sotto la lettera 

b) quale parte integrante e sostanziale; 

5. DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il 

termine di 60 giorni, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile CON VOTI 

unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

COSTANTIN Renzo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CARPINELLI Pia 

 

 

 
 

 

  

 
 


