
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 28

OGGETTO :  SECONDA   VARIAZIONE  URGENTE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022

Il  giorno  08/04/2020 alle  ore  08:45 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì

2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì

3 ZACCARIA REMO - Assessore Sì

4 ROCCA ENRICA - Assessore Sì

5 ZUNINO MANUELA - Assessore Sì

6 BURASTERO VITTORIO - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIGNOCCA dott. LUIGI -  Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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PREMESSO CHE  con la  precedente  variazione  di  bilancio  n.  26  del  30/03/2020 erano  state
allocate a bilancio le risorse previste dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
658 del 29.03.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali  trasmissibili”,  con cui,  al  fine di  far  fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in
corso:

- Il Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo 2020, disponeva in via di anticipazione nelle more del
successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad
euro 400.000.000,00 di  cui euro 386.945.839,14 anche in  favore dei  comuni  appartenenti  alle
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regioni  a statuto ordinario,  da  contabilizzare  nei  bilanci  degli  enti  a  titolo  di  misure urgenti  di
solidarietà alimentare;

- le risorse erano ripartite ai comuni indicati in allegato alla predetta ordinanza, tenendo conto di
una serie di criteri ivi indicati, sulla base dei quali al Comune di Loano è riconosciuto un importo
pari ad Euro 64.045,82;

- sulla base di quanto assegnato ciascun comune veniva autorizzato all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a)  di  buoni  spesa utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso gli  esercizi  commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
c) l’ufficio dei  servizi  sociali  di  ciascun Comune individua la platea dei beneficiari  ed il  relativo
contributo  tra  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;

VISTA  la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 03/04/2020 avente ad oggetto “fondo
solidarietà alimentare: istruzioni codifica Siope” con la quale vengono fornite dettagliate istruzioni
in merito alla corretta allocazione a bilancio delle somme di cui sopra;

RITENUTO opportuno procedere ad una più corretta allocazione a bilancio di tali somme e nello
specifico:
 in entrata come  “trasferimenti correnti da ministeri  E.2.01.01.01.001”
 in spesa  come “altri assegni e sussidi assistenziali U.1.04.02.02.999”

DATO  ATTO CHE:

- le variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario esercizi 2020/2022, formanti  la
presente variazione allo stesso bilancio, si compendiano nelle risultanze evidenziate negli allegati
"VARIAZIONE ENTRATA" e “VARIAZIONE SPESA”,  parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli  investimenti,  secondo  le  norme  contabili  stabilite
dall'art.  193 del Decreto Legislativo n. 267 del  18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1,
lettera b)  del decreto legislativo n.  267/00,  allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante  e sostanziale;

RICHIAMATI:

-   la  Legge  n°  241  del  07.08.1990   e  s.m.i.  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

-   il  D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni  in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e
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del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri dei dirigenti responsabili  dei servizi  interessati,  che si  inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) DI APPROVARE - per i motivi espressi in narrativa – la presente variazione urgente del bilancio
di  previsione  finanziario  esercizi  2020/2022 apportando  le  variazioni  riportate  negli  allegati
prospetti  "VARIAZIONE ENTRATA"  e  “VARIAZIONE SPESA”  che  formano  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente provvedimento;

3) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1 del  D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267, che con le
variazioni apportate  al Bilancio di  previsione finanziario esercizi 2020/2022 di cui sopra, viene
rispettato il pareggio finanziario come risulta dai seguenti prospetti:
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4) DI DARE ATTO infine che con le variazioni apportate  al bilancio 2020/2022 tale documento
mantiene gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le  norme  finanziarie stabilite dalla Legge

5) DI APPROVARE altresì i modelli:
-  “PROSPETTO DI QUADRATURA”  e  “PROSPETTO QUADRATURA CASSA”  come allegati al
presente atto quali parte integrante e sostanziale;
- “Allegato 8 – ALLEGATO PER IL TESORIERE – ENTRATA” e “Allegato 8 – ALLEGATO PER IL
TESORIERE – SPESA”,  che , stante l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs. n.
267/2000  ad  opera  dell’art.  57,  comma  2  quater,  lett.  a)  del  D.L.  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, non dovranno essere più
trasmessi al tesoriere;

6) DI PORTARE A RATIFICA,  ai  sensi  dell'articolo 175 – comma 4 -  del D., Lgs. 267/2000,
all'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, il presente atto.

7) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
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8) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i  motivi di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

Indi,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali), per  le  motivazioni  meglio  esplicitate  in
premessa.

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto GC del __/__/____

T

I

T

T

I

P

C

A

T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

7.014.045,82

8.052.003,25

-64.045,82

-64.045,82

6.950.000,00

7.987.957,43

2020
1 0101 106 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati /

Imposta municipale propria (cassa)

101.881,00

145.232,50

64.045,82

64.045,82

165.926,82

209.278,32

2020
2 0101 101 Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali (cassa)

TOTALE:
0,00

2020

(cassa)

0,00

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto GC del __/__/____

M

I

S

P

R

G

T

I

T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

249.545,82

250.345,82

-64.045,82

-64.045,82

185.500,00

186.300,00

2020
12 04 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale / Spese

correnti (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

204.700,00

243.013,77

64.045,82

64.045,82

268.745,82

307.059,59

2020
12 05 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per le famiglie / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
0,00

2020

(cassa)

0,00

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina



Tit. 1

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 6

Tit. 7

Tit. 9

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 7

1

2

3

4

2021

0,00

0,00

30.522.879,76

2021

0,00

0,00

0,00

2020

2020 2022 Cassa

2020 2021 2022 Cassa

0,00

0,000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

2020 2021 2022 Cassa

-64.045,82

64.045,82

128.091,64

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Loano

0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

64.045,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.045,82

64.045,82

128.091,64

64.045,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

2022

RIEPILOGO TOTALI

0,00

0,00

0,00

0,00

27.424.474,80 25.713.474,80

25.713.474,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo Economico Applicato nella Variazione

0,00

0,00

30.522.879,76

2020

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del 

passivo

0,00

2021

27.424.474,80

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI

a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente

b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale 0,00

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente

0,00

128.091,64

Aumento passivo 64.045,82

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

Diminuzione attivo 64.045,82

64.045,82

0,00

TOTALE : 

Spese per incremento attività finanziarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

Spese in Conto Capitale

0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Tit. 2

0,00

0,00

0,00

Spese Correnti

0,00

0,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della regione e di altri enti pubblici

Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del 

passivo
128.091,64

Aumento attivo 64.045,82

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

0,00

Diminuzione passivo

TOTALE : 

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

0,00

Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

64.045,82

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto in Entrata 0,00

Entrate in conto capitale 0,00

Entrate Extratributarie

-64.045,82

0,00

Entrate Tributarie



0

Motivazione

10.090.139,26

42.172.741,48

+

36.527.358,28

(A)

(A+B)

Saldo della Variazione 0,00

0,00

Saldo Finale di Cassa 10.090.139,26

-

+

Variazione di Cassa (Spesa)

(B)

0,00

-

Variazione di Cassa (Entrata)

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)

Variazione di GIUNTA

4.444.756,06Fondo di Cassa

2° VAR URGENTE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Saldo Attuale di Cassa

Comune di Loano

+

GC - Giunta Comunale

a seguito della

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)






