
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 21 del 31-03-2020
 

  
Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 - ESERCIZIO PROVVISORIO 2020
 
L’anno duemilaventi (2020) il giorno trentuno (31) del mese di Marzo, alle ore 17:40 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. ROSSI WALTER Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
PREMESSO CHE:

-       con deliberazione del 1° marzo 2019 n. 20 di Giunta Municipale 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 del 13 aprile 2019 n. 23 di Consiglio Comunale 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 Isola del Giglio, 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 8.600,45;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:

·         “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” (comma 4);
·        “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e
comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata” (comma 5);

PRESO ATTO che in regime provvisorio è possibile, apportare le seguenti variazioni:
1.       applicazione avanzo vincolato o accantonato (articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel). È
la possibilità di applicare l’avanzo vincolato nel corso dell’esercizio provvisorio esclusivamente
per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato
svolgimento determinerebbe danno per l’ente (principio 4/2, punto 8.11). Tale manovra, di
competenza della giunta, deve trovare riscontro in una relazione documentata del dirigente
competente e corredata dal parere dell’organo di revisione e da un pre-consuntivo dell’esercizio
2015 da cui emerga l’esistenza dell’avanzo vincolato applicato. È, inoltre, consentito l’utilizzo
della quota vincolata di avanzo di amministrazione, consistente nella mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti
a entrate vincolate, sempre sulla base di relazione documentata del dirigente competente. Anche
per tale atto, nel corso dell’esercizio provvisorio, la competenza è attribuita alla giunta, previo
parere dell’organo di revisione;
2.       variazioni al fondo pluriennale vincolato e capitoli correlati (articolo 175, comma 5-quater,
lettera b). Dette variazioni, che possono riguardare la competenza e la cassa, devono essere
comunicate trimestralmente alla giunta comunale;
3.       variazioni previste dall’articolo 163, comma 7 e, quindi, le variazioni di applicazione
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avanzo vincolato o accantonato, ai sensi dell’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel, quelle
riguardanti variazioni al fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle
spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;
4.       variazione connessa al riaccertamento ordinario per la reimputazione di accertamenti e
impegni non esigibili, con conseguente aggiornamento del dato delle spese già assunte da
comunicare al tesoriere;
5.       variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
spese per spostamenti interni di personale;
6.       prelevamenti da fondo di riserva per provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi di
legge, per garantire l’avvio o la prosecuzione di attività soggette a termine o scadenza, il cui
mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente;
7.       variazioni compensative di Peg;
8.       istituzione di nuovi capitoli a zero all’interno di topologie aventi stanziamento o di nuove
tipologie;

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;
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 contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio Provvisorio 2020;
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;
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;
RICHIAMATA la nota IFEL del 31/03/2020 relativa alla gestione contabile del Fondo di solidarietà
alimentare, secondo la quale in caso di esercizio provvisorio la ratifica della variazione da parte del
Consiglio Comunale risulta superflua per espressa disposizione dell’articolo 1, comma 3, del Ocdpc
658/2020, “risultando di fatto assorbita dall’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022”;
RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
VISTO il parere favorevole emesso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;
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;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 31/03/2020 con il quale è stato confermato il
Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
 

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 Esercizio Provvisorio 2020 le1.
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;
di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati2.
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.
Lgs. n. 267/2000;
di esentare il presente provvedimento dall’obbligo di ratifica del Consiglio Comunale entro il3.
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, come da nota IFEL del 31/03/2020 riportata in premessa

 
LA GIUNTA COMUNALE

  
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
 VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
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leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
  

D E L I B E R A
  
1)    di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
 2)    SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO CUCINOTTA SIMONE

 
 
********************************************************************
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente
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COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1

146.0 FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE
2.101.0101

                0,00            8.600,45            8.600,45

TOTALE                 0,00            8.600,45            8.600,45



COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

2

362.0 BUONI PER EMERGENZA COVID-19 BONUS ALIMENTARE
11.01.1.104

                0,00            8.600,45            8.600,45

TOTALE                 0,00            8.600,45            8.600,45



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2020

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

            8.600,45

                0,00

            8.600,45

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
            8.600,45

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
            8.600,45
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COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

4

146.0 FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE
2.101.0101

                0,00            8.600,45            8.600,45

TOTALE                 0,00            8.600,45            8.600,45



COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

5

362.0 BUONI PER EMERGENZA COVID-19 BONUS ALIMENTARE
11.01.1.104

                0,00            8.600,45            8.600,45

TOTALE                 0,00            8.600,45            8.600,45



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2020

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

            8.600,45

                0,00

            8.600,45

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
            8.600,45

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
            8.600,45
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