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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L'anno duemilaventi addì sei del mese di Aprile alle ore 15:30, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”, tramite 

videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Gobbi , che l’ha convocata. 

 Partecipa all’adunanza , in video conferenza ai sensi delle linee guida di cui alla deliberazione della 

giunta municipale n. 14/2020 e DL n. 18 del 2020, ed è incaricato della redazione del presente 

verbale, il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno 
Intervengono 

tutti in videoconferenza i Signori: 
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO  Assente 

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE  Assente 

  3 2 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



  

 
 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 19  del 06/04/2020 

 
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS – RISORSE PER LA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - 
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 EX ART. 
175, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. 
 

LA GIUNTA  COMUNALE  

 
Premesso che: 

- il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, 

di Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019 ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. 

118/2011 s.m.i, conformemente a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed appro-

vato con deliberazione consiliare n. 76 del 23.12.2019; 

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) relativo al periodo 2020/2022 è stato approvato con deliberazione, ese-

cutiva ai sensi di legge, dalla Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019; 

 

Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio: 

- deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva, con cui è stata apportata una variazione d’ur-

genza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- deliberazione n°16 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato disposto pre-

lievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal coronavirus; 

 

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 

4 e 5, che il bilancio di previsione può subire variazioni d’urgenza, in termini di competenza e di cassa, sia nella 

parte entrata che nella parte spesa, da parte della Giunta Comunale, a condizione che la stessa sia opportunamente 

motivata e salvo ratifica, 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, evidenziando altresì come la mancata 

o parziale ratifica vincoli il Consiglio Comunale ad adottare i relativi  provvedimenti necessari; 

 

Ravvisata l’urgenza di apportare al bilancio di previsione le variazioni di seguito esplicate le quali, allo stato 

attuale, non possono essere sottoposte, pur nel rispetto dei tempi tecnici, all’attenzione dell’organo consiliare a 

cause dell’emergenza sanitaria derivante dal covid-19 e per la quale, a livello statale, sono state poste in essere 

una serie di cautele volte a prevenire il diffondersi del virus e, tra cui, si rileva la sospensione e/o il rinvio di ogni 

tipo di incontro al fine di limitare gli assembramenti di persone; 

 

Considerato il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio per 

il corrente esercizio e derivanti, in particolare, dalla sopravvenuta emanazione dell’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 

con la quale, al fine di far fronte alla suddetta situazione emergenziale, sono stati stanziati a livello nazionale 400 

milioni di euro da destinare agli interventi urgenti a sostegno di soggetti e famiglie in difficoltà nell’approvvigio-

namento dei beni di prima necessità ed in ragione del quale, peraltro, è stata disposta espressa deroga a gran parte 

delle disposizioni del Codice degli appalti (ex D.Lgs 50/2016 s.m.i); 
 

Vista la somma accreditata dal Dipartimento degli Affari Interi al Comune di Vignate a titolo di Fondo di Solida-

rietà Alimentare, pari ad € 49.362,86, la quale potrà essere destinata, conformemente alla suddetta Ordinanza, ad 

acquistare: 

-buoni spesa utilizzabili per i generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali individuati 

nell’elenco pubblicato sul sito istituzione dell’Ente; 

-generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 



  

Ravvisata quindi la necessità di recepire le suddette risorse su un capitolo appositamente creato del titolo secondo 

e necessariamente correlato ad un capitolo di spese ad hoc del titolo primo, come meglio esplicato nel prospetti 

allegati; 
 

Rilevato altresì come con separato atto del Settore Servizi alla Persona saranno individuati i criteri di attuazione 

delle misure de quibus, evidenziando altresì come sia stata attribuita ampia discrezionalità ai Comuni nelle azioni 

volte ad individuare i soggetti beneficiari degli aiuti e nella scelta delle modalità di erogazione degli stessi; 
 

Ravvisata pertanto la necessità di recepire le suddette risorse aggiuntive nel bilancio di previsione 2020/2022 

affinché sia data immediata operatività ai relativi interventi di spesa dando altresì priorità a chi non fruisce di 

alcun tipo di sostegno, rendendosi quindi indifferibile la presente variazione volta ad adeguare, per le ragioni 

sopra specificate, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa; 

 

Rilevato come la presente deliberazione sarà soggetta a ratifica da parte dell’organo consiliare secondo le dispo-

sizioni del T.U.E.L.; 

 

Rilavato peraltro come sia stato richiesto parere ex art 239 T.U.E.L. all’Organo di Revisione il quale è tenuto a 

vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, evidenziando altresì come, sebbene la 

nota situazione emergenziale determini interventi celeri, lo stesso si riveli necessario;  
 

Visto il D.L. del 23.02.2020 n. 6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

Visti i DPCM del 25.02.2020, del 01.03,2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 11.03.2020, 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 25.02.2020, n. 53 del 01.03.2020, n. 55 del 04.03.2020, n. 59 

del 08.03.2020, n. 62 del 09.03.2020 e n. 64 del 11.03.2020; 
 

Visto il D.L. del 17.03.2020 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 17.03.2020; 
 

Visto il DPCM dell’1.04.2020 che proroga ulteriormente le misure restrittive volte e un ulteriore drastico 

contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio; 
 

Visti altresì gli articoli 71 e 72 del Regolamento Comunale di contabilità; 

 

Visti i principi dettati dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 

Visti i prospetti elaborati dal Settore Finanziario, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 

contenenti le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 - Esercizio 2020, che possono essere così riassunte: 

 

ANNO 2020 

Parte corrente 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO           € 49.362,86  

CA € 49.362,86  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 49.362,86 

CA  € 49.362,86 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 49.362,86 € 49.362,86 

CA € 49.362,86 € 49.362,86 

 

 



  

ANNO 2020 

Parte capitale 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 0,00  

CA            € 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 0,00 € 0,00 

CA € 0,00 € 0,00 

 

ANNO 2020 

RIEPILOGO GENERALE 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO           € 49.362,86  

CA           € 49.362,86  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO            € 49.362,86 

CA            € 49.362,86 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 49.362,86 € 49.362,86 

CA € 49.362,86 € 49.362,86 

 

  
 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 

1, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione unanime 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte in narrativa e, qui intese come integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di recepire le risorse assegnate a titolo di fondo di solidarietà alimentare e, conseguentemente, di apportare al 

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni d’urgenza di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 



  

175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. analiticamente indicate negli allegati di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

 

ANNO 2020 

Parte corrente 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO           € 49.362,86  

CA € 49.362,86  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 49.362,86 

CA  € 49.362,86 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 49.362,86 € 49.362,86 

CA € 49.362,86 € 49.362,86 

 

 

ANNO 2020 

Parte capitale 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 0,00  

CA            € 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 0,00 € 0,00 

CA € 0,00 € 0,00 

 

ANNO 2020 

RIEPILOGO GENERALE 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO           € 49.362,86  

CA           € 49.362,86  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  € 0,00 
SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO            € 49.362,86 

CA            € 49.362,86 

Variazioni in diminuzione 
CO € 0,00  

CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 49.362,86 € 49.362,86 

CA € 49.362,86 € 49.362,86 

 

  
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 

e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3) di dare mandato al Responsabile competente per l’assunzione degli atti connessi all’attuazione del presente 

provvedimento; 



  

 

4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, 

comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, 4 comma, del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
VISTO l’art. 49 -1° comma- del D.Lgs.n.267/2000-TUEL; 
Visto l’art.3 del vigente regolamento sui controlli interni; 
 ESPRIME parere favorevole/sfavorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, intesa come 
regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e DICHIARA che il presente atto 
necessita di parere tecnico da parte del  Responsabile del Settore n.3.  
Vignate 06/04/2020 

 Il Responsabile del Settore  
f.to Dott.ssa Micheli 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
    La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli    Responsabile del Servizio Finanziario  

VISTO l’art. 49 – 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 – TUEL; 
VISTO l’art.2  comma 1 a) del vigente regolamento sui controlli interni; 
ESPRIME parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.147 bis 
del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni  

         
     Vignate, 06/04/2020 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Dott.ssa C. Micheli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 06/04/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 21/04/2020 

   

Vignate, 06/04/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate,06/04/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  06/04/2020  al 21/04/2020 è divenuta esecutiva. 

 

 

Vignate, 06/04/2020        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate,06/04/2020         IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 


