COMUNE DI ASSEMINI
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 06.04.2020
RECANTE AD OGGETTO - VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020- 2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267 DEL 18..08.2000 VARIAZIONE PER EMERGENZA COVID - 19 L’anno 2020 addì 18 del mese di Maggio in Assemini, presso l’aula Consiliare, convocato
con appositi avvisi per le ore 18,30, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
straordinaria, in modalità mista, parte in “presenza” e parte in “video conferenza”, secondo
le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 6.4.2020.
Risultano presenti i Signori:
Consiglieri

Presente

CARIA SILVIA

Consiglieri

Presente

SI

MEREU PAOLA

in presenza

SI

NO

MOLINU GIANLUCA

in presenza

SI

in presenza

SI

PILLONI RICCARDO

in presenza

SI

CONSALVO FRANCESCO in presenza

SI

PINTUS DAVIDE

in presenza

SI

CROBEDDU FILOMENA

in presenza

SI

SABEDDU GIORGIO

in video conf.

SI

DEIDDA VINCENZA

in presenza

SI

SANNA SANDRO

in presenza

SI

DEMONTIS STEFANO

in presenza

SI

SCANO ANTONIO

in presenza

SI

DESOGUS FRANCESCO in presenza

SI

SERRA EMANUELA

in video conf.

SI

FANNI MANUELA

in presenza

SI

STARA SABRINA

GARAU LUIGI

in presenza

SI

TUVERI FILIPPO

in presenza

SI

LECIS FRANCESCO

in presenza

SI

URRU ALESSANDRO

in presenza

SI

LICHERI SABRINA

in presenza

SI

VENTURELLI MATTEO

in presenza

SI

in presenza

CERA ANDREA
CONGIU NICOLA

MELIS IVANO

NO

NO

Totale Presenti 22

Totale Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU.
Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA
Sono nominati scrutatori i Consiglieri PINTUS DAVIDE, PILLONI RICCARDO,
VENTURELLI MATTEO

COMUNE DI ASSEMINI

Il Presidente del Consiglio, Dr.ssa Silvia Caria, alle ore 18,48, invita il Segretario Generale a
procedere per la verifica del numero legale con il seguente esito: Consiglieri presenti n. 22, di
cui n. 2 in modalità “videoconferenza” (Sabeddu e Serra), – Consiglieri assenti n. 3 (Cera,
Melis, Stara).
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta
la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali Pintus e Pilloni per la maggioranza e il
Consigliere Venturelli per la minoranza.
In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio informa sulla disposizione dei posti a sedere
assegnati tenendo conto della necessità di rispettare le distanze minime tra i Consiglieri Comunali.
Il Presidente del Consiglio apre la fase delle comunicazioni e riferisce all’Assemblea in merito ai
seguenti argomenti:
- ringraziamento espresso dalla Senatrice Liliana Segre relativamente al conferimento della
cittadinanza onoraria riconosciuta dal Comune d Assemini;
- prelevamento del fondo di riserva disposto ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs 267 del 18.8.2000 sul
Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del
11.03.2020.
Il Presidente del Consiglio concede quindi la parola al Sindaco, il quale in seguito al periodo in
cui il Consiglio Comunale non si è potuto riunire a causa dell’emergenza Covid-19, porge i saluti a
tutti i Consiglieri Comunali e ricorda che la giornata odierna, 18 maggio, coincide con la riapertura
delle attività commerciali alle quali rivolge un augurio di buon lavoro (come integralmente riportato
nel verbale generale di seduta).
Chiede e ottiene parola il Consigliere Deidda la quale propone, come integralmente riportato nel
verbale generale, di posticipare la fase delle interrogazioni alla fine della seduta e procedere, in
prima istanza, alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Intervengono, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, in merito alla
questione, il Consigliere Venturelli, il Consigliere Consalvo, il Consigliere Scano, il Consigliere
Serra, il Sindaco Licheri e il Consigliere Sanna.
Il Presidente del Consiglio invita quindi l’Assemblea Consiliare ad esprimere il proprio voto in
merito alla proposta di posticipare la fase delle interrogazioni alla fine della seduta.

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il
seguente:
-

Consiglieri presenti e votanti n. 22

-

Consiglieri assenti n. 3 (Cera, Melis, Stara)

-

Voti favorevoli n. 12 (compresi i n. 2 voti dei Consiglieri presenti in
videoconferenza)

-

Astenuti n. 2 (Fanni, Congiu)

-

I Consiglieri di Lecis, Mereu, Demontis, Consalvo, Venturelli, Garau, Desogus,
Scano non partecipano al voto.

Interviene, su richiesta di chiarimenti, il Segretario Comunale, Dr. Remo Ortu, come
integralmente riportato nel verbale generale di seduta.
Il Presidente del Consiglio, quindi, visto l’esito della votazione sopra riportata, prosegue i lavori
del Consiglio e introduce il primo punto all’ordine del giorno recante ad oggetto <<Ratifica
Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06.04.2020 recante ad oggetto - Variazione
urgente al bilancio di previsione 2020- 2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del d.lgs. 267 del
18.08.2000 - Variazione per emergenza Covid - 19 ->> e concede la parola all’Assessore per la
relazione di competenza.
Illustra la proposta l’Assessore al Lavoro e Sviluppo Economico, Dr. Diego Corrias, come
integralmente riportato nel verbale generale di seduta.
Chiedono e ottengono parola, come riportato nel verbale integrale della seduta, il Consigliere
Scano (il quale esprime la propria dichiarazione di voto favorevole), il Consigliere Consalvo, il
Consigliere Lecis (il quale annuncia la propria dichiarazione di voto favorevole) e il Consigliere
Sanna (il quale esprime la propria dichiarazione di voto favorevole).
Il Presidente del Consiglio dà lettura, quindi, del dispositivo della proposta di deliberazione n. 18
del 06.05.2020 recante ad oggetto <<Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del
06.04.2020 recante ad oggetto - Variazione urgente al bilancio di previsione 2020- 2022 ai
sensi dell'art. 175 comma 4 del d.lgs. 267 del 18.08.2000 - Variazione per emergenza Covid 19 - >> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé discussa.
L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il
seguente:
-

Consiglieri presenti e votanti n. 22

-

Consiglieri assenti n. 3 (Cera, Melis, Stara)

-

Voti favorevoli n. 22 (compresi i n. 2 voti dei Consiglieri presenti in
videoconferenza) - unanimità

Il Presidente del Consiglio invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito all’immediata
esecutività, con il seguente esito:
-

Consiglieri presenti e votanti n. 22

-

Consiglieri assenti n. 3 (Cera, Melis, Stara)

-

Voti favorevoli n. 22 (compresi i n. 2 voti dei Consiglieri presenti in
videoconferenza) - unanimità

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06 aprile 2020 recante ad oggetto
<<Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del
D. Lgs 267 del 18.08.2020 – Variazione per emergenza Covid – 19>>, esecutiva ai sensi di
legge, prevede quanto appresso riportato:
<<Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati approvati la nota aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e il bilancio di previsione triennio
2020/2022 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamato, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea”;

Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai
Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di
fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare;
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso
della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del
reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di
Assemini la somma di Euro 211.765,48;
Richiamato il D.L. del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID- 19 che all’art. 109 testualmente recita “In considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di
cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le
priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, i
Comuni limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in
corso…..omissis…”;
Considerato inoltre che al fine di sostenere “ le cosidette P.IVA” che a seguito dell’emergenza
Covid-19 e dei diversi DPCM emanati dal 4 marzo in poi, hanno dovuto chiudere la propria attività
al fine di evitare il propagarsi del Virus e che pertanto hanno subito e subiscono una rilevante
perdita economica, l’amministrazione ha deciso di stanziare la somma di euro 500.000,00
apportando una variazione al Bilancio di previsione 2020 da destinare ai seguenti interventi a
favore delle imprese :
1) contributo finanziario una-tantum per ripresa economica;
2) contributo una tantum per fronteggiare i costi di affitto sostenuti nel periodo di mancata attività;
3) contributo a copertura costi TARI 2020 per il periodo di chiusura attività per Covid 19;
4) detrazione IMU, da definire, per i proprietari di immobili che nel periodo di chiusura per
emergenza COVID abbiano ridotto il canone con regolare registrazione all’agenzia delle entrate
del contratto con canone ridotto;
Richiamato inoltre l’art. 187 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e accertato che non vi sono nell’avanzo
di amministrazione accertato con il rendiconto 2018 quote di avanzo vincolato da destinare

all’emergenza COVID-19 ed accertato inoltre che essendo a tutt’oggi in corso di definizione il
rendiconto dell’esercizio 2019 appare non opportuno e non conforme alle attuali disposizioni
normative l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, la cui applicazione viene rinviata alla data
di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019;
Accertato che il bilancio di previsione ha chiuso con un avanzo economico di euro 926.360,00,
eccedenze di entrate correnti destinate al finanziamento di spese in conto capitale e che nella
momentanea impossibilità di applicare avanzo di amministrazione la quota di euro 500.000,00 può
essere destinata, con variazione di bilancio, al sostegno delle imprese che hanno subito delle
perdite economiche in quanto l’investimento a cui era destinata la risorsa non potrà avere
attuazione nel primo semestre dell’esercizio 2020 e pertanto potrà essere rifinanziato
successivamente con applicazione di avanzo derivante dal risultato di amministrazione
dell’esercizio 2019;
Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative al il fine di provvedere a spese
urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19;;>>
Considerato che con la sopracitata Deliberazione di giunta è stata adottata, quindi, per le
motivazioni sopra riportate, la variazione urgente al Bilancio di Previsione 2020-2022;
Ritenuto pertanto provvedere alla ratifica della stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del
06 aprile 2020 avente ad oggetto << Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai
sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs 267 del 18.08.2020 – Variazione per emergenza
Covid – 19>>;
Ravvisato il presupposto dell’urgenza in ordine alla sopra citata deliberazione della Giunta e
condivise le motivazioni che hanno portato all’approvazione della stessa;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la
prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 e segnatamente l’art.175 comma 4 e l’art. 42 comma 4 inerente le
attribuzioni del Consiglio;
Attesa la propria competenza in materia;
Acquisto, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b, del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole espresso dal
Collegio dei Revisori, giusto verbale n. 8 del 27.04.2020, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di
deliberazione n. 18 del 06.05.2020 recante ad oggetto <<Ratifica deliberazione di Giunta

Comunale n. 40 del 06.04.2020 recante ad oggetto – Variazione urgente al Bilancio di
previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 –
Variazione per emergenza Covid 19>>;
Visto il Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del
21.12.2016;
DELIBERA
All’unanimità,
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, la deliberazione di
Giunta Comunale n. 40 del 06.04.2020 avente ad oggetto << Variazione urgente al Bilancio di
Previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs 267 del 18.08.2020 –
Variazione per emergenza Covid –19>>.
Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile.
Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

Comune di Assemini

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DIGITALMENTE

CARIA SILVIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE

DR. REMO ORTU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE

DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 10 del 18/05/2020

Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2020
COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020

Categoria

Descrizione
Titolo

2

Tipologia
1

Stampato il 06/04/2020

Stanziamento

Variazioni

Variazioni (+)

Variazioni (-)

Assestato

Trasferimenti correnti
101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

CP
CS

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

211.765,48
211.765,48

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

Totale Tipologia 101 Variazioni CP
Totale Tipologia 101 Variazioni CS

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

211.765,48
211.765,48

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

Totale Titolo 2 Variazioni CP
Totale Titolo 2 Variazioni CS

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

211.765,48
211.765,48

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

Totale Variazioni CP
Totale Variazioni CS

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

211.765,48
211.765,48

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48
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Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020
COMUNE DI ASSEMINI

Esercizio: 2020

Macroaggregato

Descrizione

Missione

12

Programma

4

CP
CS

9

Titolo

211.765,48
211.765,48
0,00

211.765,48
211.765,48
0,00

0,00
0,00
0,00

211.765,48
211.765,48
0,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP
Totale Titolo 1 Variazioni CS

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

211.765,48
211.765,48

0,00
0,00

211.765,48
211.765,48

Totale Titolo 1 Variazioni Fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 4 Variazioni CP
Totale Programma 4 Variazioni CS
Totale Programma 4 Variazioni Fondi

0,00
0,00
0,00

211.765,48
211.765,48
0,00

211.765,48
211.765,48
0,00

0,00
0,00
0,00

211.765,48
211.765,48
0,00

840.000,00
1.223.814,71
0,00

-500.000,00
-500.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-500.000,00
-500.000,00
0,00

340.000,00
723.814,71
0,00

840.000,00
1.223.814,71

-500.000,00
-500.000,00

0,00
0,00

-500.000,00
-500.000,00

340.000,00
723.814,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 9 Variazioni CP
Totale Programma 9 Variazioni CS
Totale Programma 9 Variazioni Fondi

840.000,00
1.223.814,71
0,00

-500.000,00
-500.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-500.000,00
-500.000,00
0,00

340.000,00
723.814,71
0,00

Totale Missione 12 Variazioni CP
Totale Missione 12 Variazioni CS
Totale Missione 12 Variazioni Fondi

840.000,00
1.223.814,71
0,00

-288.234,52
-288.234,52
0,00

211.765,48
211.765,48
0,00

-500.000,00
-500.000,00
0,00

551.765,48
935.580,19
0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale
2

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CP
CS
Fondo Pluriennale Vincolato

Totale Titolo 2 Variazioni CP
Totale Titolo 2 Variazioni CS
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi

Programma
Titolo

Stampato il 06/04/2020

Assestato

0,00
0,00
0,00

Fondo Pluriennale Vincolato

Missione

Variazioni (-)

Spese correnti

Trasferimenti correnti

202

Variazioni (+)

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
1

Programma

Variazioni

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Titolo
104

Stanziamento

14

Sviluppo economico e competitività
1

Industria PMI e Artigianato
1

Spese correnti
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Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020
COMUNE DI ASSEMINI

Macroaggregato
104

Esercizio: 2020

Descrizione

Stanziamento

Trasferimenti correnti

CP
CS

Variazioni (+)

Variazioni (-)

Assestato

0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP
Totale Titolo 1 Variazioni CS

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni Fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 1 Variazioni CP
Totale Programma 1 Variazioni CS
Totale Programma 1 Variazioni Fondi

0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

Totale Missione 14 Variazioni CP
Totale Missione 14 Variazioni CS
Totale Missione 14 Variazioni Fondi

0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00
0,00

840.000,00
1.223.814,71
0,00

211.765,48
211.765,48
0,00

711.765,48
711.765,48
0,00

-500.000,00
-500.000,00
0,00

1.051.765,48
1.435.580,19
0,00

Fondo Pluriennale Vincolato

Totale Variazioni CP
Totale Variazioni CS
Totale Variazioni Fondi

Stampato il 06/04/2020

Variazioni
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COMUNE DI ASSEMINI
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 (ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs n. 267/2000)

Verbale n. 08 del 27/04/2020
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Assemini, nelle persone:
Dott.ssa

Stefana Pilloni

Presidente

Dott.

Giuseppe Succu

Componente

Dott.

Luciano Pirastru

Componente

Vista la documentazione prodotta dalla Responsabile del Servizio Finanziario in data 24 aprile 2020
u.s., si è riunito in smart working (causa emergenza epidemiologica da COVID-19) per esaminare la
proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/04/2020, avente ad oggetto variazione
d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.L.gs 267/2000,
Variazione emergenza COVID-19;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28/02/2020 è stata approvata la Nota
di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il triennio
2020/2022 ed i relativi documenti allegati;
Richiamato il verbale n.02 del 10/02/2020 con cui il Collegio di Revisione ha espresso parere favorevole
sulla Nota di Aggiornamento DUP e al Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
Visto il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, Emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto
Cura Italia);
Vista l’Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile di “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 dispone le risorse da destinare ai
Comuni per la distribuzione di contributi per esigenze alimentari causate dal COVID-19;
Considerato che:
•

la somma destinata al Comune di Assemini, come primo intervento, è pari ad euro 211.765,48
(allegato 1, ordinanza su menzionata);

•

l’Ente stanzia ulteriori somme per euro 500.000,00 per interventi diversi per fronteggiare l’emergenza COVID-19; pertanto si rende necessario provvedere alla variazione al bilancio di previsione
2020/2022;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
Visto il comma 1, lett. b), punto 2, dell’art. 239 Dlgs n.267/2000, il quale prevede che gli Organi di
Revisione economico finanziaria degli Enti Locali esprimano, con le modalità stabilite dal regola-mento,
pareri in materia di proposte di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
Considerato che i documenti, resi disponibili dal Servizio Finanziario, danno evidenza che le variazioni apportate assicurano il mantenimento degli equilibri di parte corrente e parte capitale di competenza e il principio del pareggio del Bilancio di Previsione 2020/2022;
Constatato che le variazioni oggetto del presente parere sono determinate complessivamente come
segue:

COMPETENZA
Maggiori entrate tit.II

€

211.765,48

Minori Spese Tit.2
Totale delle Variazioni Entrate

€
€

500.000,00
711.765,48

Minori Entrate

€

0,00

Maggiori Uscite tit. 1
Totale delle Variazioni Spese

€
€

711.765,48
711.765,48

€

Negli esercizi 2021/ 2022 non sono state effettuate variazioni.
Esprime parere favorevole
all’approvazione della prima variazione del DUP e al Bilancio di Previsione 2020/2022, tenuto conto
dell’attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta, invitando l’Organo Amministrativo al
monitoraggio continuo e tempestivo dell’andamento della situazione finanziaria in corso, al fine di
assicurare gli equilibri ordinari di Bilancio, così come disposti dal D.Lgs 118/2011 e dal TUEL.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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