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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA IN ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO  2020 PER  

                  FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 

 

 

     L’anno 2020 addì DUE del mese di APRILE alle ore 11, 30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco  Sì  

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore           Sì  

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.GRASSI Dr. Raffaele Pio il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 - assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 20 

Adunanza del 02.04.2020 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA IN ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO  2020 PER  

                  FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 

 

PREMESSA 

 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale; 

 

RICHIAMATO il DPCM 08/03/2020 che ha previsto siano adottate, in tutti i casi possibili, nello 

svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a 

strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati 

nell'ambito dell'emergenza Covid-19; 

 

RICHIAMATO l'art. 73, comma 1, del DL 18/2020 che testualmente recita: 

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i 

consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non 

abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 

riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 

fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi 

che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

 

RICHIAMATA l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Sindaco N. 03/2020 del 01.04.2020 avente per oggetto: “Disposizioni 

organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza a causa 

dell’emergenza coronavirus covid-19 in attuazione del D.L. 16/3/2020 n. 17 c.d. Cura Italia” 

 

RILEVATO che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo 

svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza, anche da postazioni diverse; 

 

DATO ATTO che nella presente seduta: 

 

- è stato consentito al Sindaco di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,  

  regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto; 

- è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti  

  durante la riunione oggetto di verbalizzazione; 

  

Si procede  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 26/7/2018, esecutiva a termini 

di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021); 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 14/3/2019, esecutiva a termini di 

legge, veniva approvata la nota di variazione al Documento unico di programmazione 

(DUP) 2019/2021; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 14/3/2019, esecutiva a termini 

di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14/3/2019, esecutiva ai sensi di    

legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché 

assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

 



PRESO ATTO CHE: 

• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 

locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

è differito al 31 maggio 2020, 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; 

RISCONTRATO CHE: il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica 

autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

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 questo Comune la somma di Euro 6.703,02; 

 

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”; 

 

RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente recita: “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”. 

 

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a 

spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, 

quelle derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti 

di solidarietà alimentare; 

 

DATO ATTO che: 

- il Comune sta operando in regime di esercizio provvisorio; 

- lo Schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 17 del 20/02/2020; 

 



RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2019 – 

2021, esercizio 2020 come indicato nel prospetto allegato: 

 

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto 

la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

 

• del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

• dell’Organo di Revisione Economico - Finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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 sopra indicate, riproponendo gli stanziamenti nel redigendo schema di 

Bilancio di Previsione 2020/2022; 

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; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese 

D E L I B E R A 

 

1) di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2) 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 apportare 

al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio finanziario 2020,  le variazioni di 

competenza analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze 

finali: 

ANNO 2020 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €_6.703,02  

CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 6.703,02 

CA  €. 0,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 0,00  

CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 6.703,02 €_6.703,02 

CA €. 0,00 €. 0,00 

 

3) 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, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte 

integrante e sostanziale; 

4) di variare lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con propria 

deliberazione n. 16 del 25.1.2020, 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; 
 

5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

6) di assegnare le risorse oggetto della presente variazione al Responsabile del Servizio 

Servizi Sociali. 

 

 

Successivamente; 

La Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  20 del 02.04.2020  

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

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D. Lgs n. 267/2000 

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

 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA IN ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO  2020 PER  

                  FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 02.04.2020 

         

                                                                                      

 

                    IL RESPOMSABILE SERVIZIO TECNICO 

     ASSETTO DEL TERRITORIO 

           Arch. RUVIOLI Mara 

        ____________________________ 

   

                      

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

           GRASSI dr. Raffaele Pio 

        _______________________ 

 

         

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta 

        __________________________ 

 

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

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,02.04.2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       ___________________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

ll presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

   F.to ROTTOLI Luigi 

 

                  F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 

           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

   Visti gli atti d’ufficio; 

   Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

  che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Corte de’ Cortesi con Cignone, 02.04.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 02.04.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                                 al                                          ed è 

divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000) 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   02.04.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 



        
 

 



 



 



 



 


