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COPIA 
 

 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

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

n. 28 del 31 marzo 2020 

 

OGGETTO: Emergenza COVID – 19 Variazione d’urgenza di bilancio ex art. 175 TUEL. 
 

Provvedimenti 

 

3L’anno Duemilaventi il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12,30 nella solita sala delle 

adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal 

Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

All’appello vengono constatati i presenti come di seguito:  
 

 N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI  
1 AMATO Concetta  
2 GAETANI Vincenza  
3 POLITO Francesco 

 

Sindaco SI 

Vice sindaco NO 

Assessore SI 
 

 

Presenti 2  
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Germana D’ALASCIO, che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Signor Avv. Concetta AMATO , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del collegio, 

invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino 

in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che 

nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti 

alla deliberazione. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ordinamento contabile di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n° 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n° 126;  
Visto l’art. 175 del TUEL che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo 

di gestione; 
 

Visti in particolare:  
a) il comma 3 dell’art. 175 del TUEL che dispone, tra l’altro, che le variazioni al bilancio 

possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;  
b) Il comma 4 dell’art. 175 del TUEL che dispone che “…le variazioni di bilancio possono 

essere adottate dall’organo esecutivo in via di 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”; 
 

Dato atto che, con il decreto legge 18 del 17.03.2020 art. 107 comma 2), il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli EE.LL. per il triennio 2020-2022 è stato da ultimo 

prorogato al 31 maggio 2020; 
 

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 n° 658 del 29.03.2020 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 
 

Preso atto che l’art. 1 comma 3) della predetta ordinanza autorizza la Giunta Comunale , anche in 

esercizio provvisorio, ad apportare al bilancio di previsione opportune variazioni d’urgenza al fine 

di poter utilizzare le risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per le misure urgenti di solidarietà 

alimentare a sostegno delle famiglie; 
 

Considerato che nell’Allegato 1) all’Ordinanza è stabilito che il contributo spettante al Comune di 

Casaletto Spartano per le misure urgenti di solidarietà è pari ad €. 13.616,18 ; 
 

Ritenuto pertanto di avvalersi di quanto disposto nell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile, in particolare della 

previsione dell’art. 1 comma 3, e di apportare al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, 

le variazioni sotto indicate, riproponendo gli stanziamenti nel redigendo schema di bilancio di 

previsione 2020-2022; 



a) PARTE ENTRATA: incremento degli stanziamenti di cui al Titolo 1 (Trasferimenti 

correnti) – Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) di €. 

13.616,18; 

b) PARTE SPESA: incremento degli stanziamenti di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia) – Programma 5 (Interventi per le famiglie) – Titolo 1 (Spese 

correnti) di €. 13.616,18; 
 

Ritenuto, altresì, di dover istituire nuovo capitolo di Entrata n° 103 (UEB: 2010101) “Rimborso  
spese ordinanza Prot. Civile n° 658 del 29.03.2020” e di Spesa n° 1899 (UEB: 1205103) “Spese 

per ordinanza Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020”; 
 

Dato atto che le citate variazioni consentono il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui 

all’art. 193 comma 1 del TUEL, sia per la competenza che per la cassa; 
 

Dato atto, altresì, che tali variazioni non pregiudicano il perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica; 
 

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del TUEL dai 

Responsabili di Area; 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, in particolare l’art. 23 comma 7) che recita “In caso di 

ricorso all’esercizio provvisorio, in seguito al differimento dei termini di approvazione del bilancio 

o nelle more dell’adozione del PEG dopo l’approvazione del bilancio stesso, la titolarità delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali si intende automaticamente confermata in capo al titolare 

del centro di responsabilità che le deteneva secondo quanto disposto dall’ultimo PEG deliberato”; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il parere favorevole ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n . 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area Amministrative e dal Responsabile Area Finanziaria; 
 

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

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 

 

1. In ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento di Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni 

intervento utile atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere 

gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio economico nazionale, di :  
(a) istituire nuovo capitolo di Entrata n° 103 (UEB: 2010101) “Rimborso spese ordinanza 

Prot. Civile n° 658 del 29.03.2020” e di Spesa n° 1899 (UEB: 1205103) “Spese per 

ordinanza Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020” che dovranno essere inseriti all’interno 

del PEG dell’Area Amministrativa anno 2020; 

(b) apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio finanziario 2020, le 

seguenti variazioni (in termini di competenza e di cassa): 



• PARTE ENTRATA: incremento degli stanziamenti di cui al Titolo 1 (Trasferimenti 

correnti) – Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) – cap. 

103 di €. 13.616,18 

• PARTE SPESA: incremento degli stanziamenti di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia) – Programma 5 (Interventi per le famiglie) – Titolo 1 (Spese 

correnti) - cap. 1899 di €. 13.616,18;  
2. di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse 

assegnate all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come 

stabilito nella presente variazione, stante il disposto letterale del comma 3 dell’art. 1 

dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile - che autorizza le variazioni al bilancio provvisorio con 

la deliberazione di Giunta Comunale; 
 
3. Di dare atto che:  

a. Il presente provvedimento determina una variazione al PEG provvisorio 2020 assegnato 

all’Area Amministrativa;  
b. il presente provvedimento consente il mantenimento degli equilibri di bilanci di cui 

all’art. 193 comma 1 del TUEL nonché il perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica; 

c. il Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell’Organo di revisione, dovrà 

provvedere alla ratifica della presente deliberazione entro il termine di gg 60, ai sensi 

dell’art. 174, comma 4) del TUEL;  
4. Di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione affinchè provveda ad 

esprimere il prescritto parere  
5. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere, in ossequio al comma 9-bis dell’art. 175 

del TUEL. 
 
6. DICHIARARE ,con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4 comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to Avv. Concetta AMATO F.to D.ssa Germana D’ALASCIO  
******************************************************************************** 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica/ 
 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
 

F.to Istr.Dir. RUSSO Rinaldo  
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

finanziaria 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 

F.to Dr. Francesco LETTIERI  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che 

la presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n.1202, viene pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2020 
 

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 

capigruppo consiliari con nota prot.n.1202 del 03/04/2020 . 
 

Casaletto Spartano 03/04/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

F.to D.ssa Germana D’ALASCIO 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
( ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 

c.3 D.Lgs.n.267. 

(x ) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

c. 4 del D.Lgs.n.267/2000. 
 

Casaletto Spartano, 03/04/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to D.ssa Germana D’ALASCIO  
*************************************************************************************************************************** 

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 

AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. Casaletto Spartano, 

03/04/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Germana D’ALASCIO 


