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Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 18 del 18/04/2020 
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS. VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA , N. 1 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022 (AR T. 175, COMMA 4, DEL TUEL)  
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì diciotto del mese di aprile alle ore 11:00 in collegamento telematico 
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Mancini Attilio Sindaco s  
Benedettucci Carlo Consigliere s  
Antonuzzi Paolo Consigliere s  
Polidori Giuseppe Consigliere s  
Tognarini Marta Consigliere s  
Barzi Riccardo Consigliere s  
Renzi Maria Consigliere s  
Antonuzzi Roberta Consigliere s  
Giorgi Donatella Consigliere  s 
Tramontana Luciano Consigliere s  
Nucci Nazzareno Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 



Il CONSIGLIO COMUNALE 

Riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali 

contenute nelle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

del decreto sindacale prot. 1496 del 20/03/2020; 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezion e civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Preso atto che: 

- a questo comune sono state assegnate le seguenti somme: 

• Quota a)    €   7.013,97 

• Quota b)    €   3.687,19 

• Totale contributo spettante € 10.701,15 
- Dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio 

delibera G.M. 51 del  31/03/2020 e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto 
dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

Vista la deliberazione n° 138 del 31/03/2020 della Regione Lazio recante: "Assistenza alle famiglie 
in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica 
Covid-19 -Finalizzazione di € 19.000.000,00 a favore dei comuni del Lazio"; 

Preso atto che a questo comune sono state assegnate  le seguenti somme:  

• Totale contributo spettante                              €    5.251,83 
 
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022, approvato con atto consiliare n. 14 
del 18/04/2020; 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, approvato con atto consiliare n. 16 del 
29/04/2019; 

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 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 Decreto Legge 17 marzo 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 del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico 
contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione n. 4 del 9 aprile 2020, acquisito al protocollo 
comunale in data 09/04/2020, con n. 1781; 

Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di accertare la seguenti entrate: 
•  Entrata disposta con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 

del 30/03/2020  
• Quota a)    €   7.013,97 

• Quota b)    €   3.687,19 

• Totale contributo spettante € 10.701,15  
 

•     entrata disposta dalla delibera della Regione Lazio    con delibera 138 del 31/03/2020  
                    Totale contributo                              €   5.251,83    
2. di procedere alle variazioni al bilancio di previsione esercizio 2020  ed al bilancio pluriennale 

2020/2022 sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000  e del D.Lgs. 118/2011 con le seguenti 
operazioni: 

NUOVE O MAGGIORI ENTRATE- ANNO 2020   

CAPI
TOL

O 

MACROA
GGREGA

TO 
ART. DESCRIZIONE USCITE 

PREVISION
E INIZIALE 

VARIAZIO
NE  DI 

COMPETE
NZA 

VARIAZIO
NE DI 
CASSA 

PREVISION
E 

ASSESTAT
A 

     
182  1 

Contributi solidarietà 
alimentare 0 15.952,98 15.952,98 15.952,98 

   TOTALE VARIAZIONI 
ENTRATA 

 15.952,98 15.952,98  

Parte spesa: 

CAPI
TOL

O 

MACROA
GGREGA

TO 
ART. DESCRIZIONE USCITE 

PREVISION
E INIZIALE 

VARIAZIO
NE  DI 

COMPETE
NZA 

VARIAZIO
NE DI 
CASSA 

PREVISION
E 

ASSESTAT
A 

1105
0405 

1.1 1 
Contributi per solidarietà 

alimentare  15.952,98 15.952,98 15.952,98 

   TOTALE VARIAZIONI 
USCITA 

 15.952,98 15.952,98  

3. di autorizzare il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare per quanto previsto 
dall’ordinanza in oggetto l’intera somma di cui si è accerta l’entrata nei punti precedenti e di 
provvedere alla sua spesa nelle modalità previste nella delibera di giunta comunale n. 51 del 
31/03/2020. 

 
Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione resa nei modi di legge, con voti 
favorevoli unanimi,  



DELIBERA 

 

L’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del DLgs n. 267/2000. 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Mancini Attilio 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 07/05/2020 al 22/05/2020 al n. 250 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/04/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

07/05/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


