COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 133 del 03/12/2020
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS. RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE- RISORSE
INDENNITÀ ORDINE PUBBLICO-VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA ED IN ESERCIZIO PROVVISORIO,
N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 175, COMMA 4,
DEL TUEL)

L’anno duemilaventi e questo dì tre del mese di dicembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

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.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato con atto Consigliare n.14 del
18/04/2020;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, approvato con atto consiliare n. 26 del
11/07/2020;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000,
che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'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”;
Richiamato l'art. 2 COMMA 3 DL d.l. 154/2020 (ristori ter), con la quale si stabilisce che le
variazioni di bilancio relative alle risorse trasferite dallo Stato per l'emergenza Covid-19 potranno
essere deliberate dalla Giunta entro il 31/12/2020, senza necessità di parere dell'organo di revisione e
la ratifica in Consiglio, in deroga al terzo comma dell'art. 175 del TUEL;
Visto l’articolo 2 e 4 del D.L. 154/200, il quale rifinanzia con ulteriori 400.000.000,00 di euro il fondo
solidarietà alimentare, e che in detto decreto si richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/3/2020, con la quale viene disposto che, al fine di supportare i comuni interessati
dalla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19,
venga adottato un primo incremento del fondo di solidarietà comunale che tiene conto della
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun
comune e il valore medio nazionale, ha stanziato per il Comune di Gradoli importo di € 10.701,15 da
destinare all’acquisizione, anche 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.
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
Vista la deliberazione della Regione Lazio del 01/12/2020 recante: "Assistenza alle famiglie in
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 Finalizzazione di ulteriori € 15.000.000,00 a favore dei comuni del Lazio ";
Preso atto che a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:
• Totale contributo spettante
€ 4.273,15
Vista la circolare del Ministero Dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - direzione
centrale per le risorse umane - n. 7216 del 16/03/2020, con il quale viene esteso al personale della
Polizia Locale coinvolto nell'attività di monitoraggio e attuazione delle disposizioni per il contrasto

alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 il riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico in sede
di cui al comma 3- art. 10 d.p.r. 164/02 e s.m.i.;
Preso atto che:
− la spesa relativa al pagamento dell'indennità di ordine pubblico e dei relativi oneri previdenziali e
fiscali sono a carico dello Stato;
− a seguito del rendiconto trasmesso dall'Ufficio Vigili sono state erogate le seguenti somme:
• Rimborso ministero pagamento indennità ordine pubblico mesi marzo ed aprile 2020 €
722,48;
Rilevato, quindi, che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte
all’emergenza COVID -19;
VISTO il parere favorevole del responsabile, ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 151, c. 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267, in merito alla regolarità contabile dell'atto ed alla copertura finanziaria;
Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) di accertare le seguenti entrate:
• Entrata disposta con l'art. 2 e 4 del D.L. 154/20 che richiama 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 del 01/12/2020
Totale contributo
€ 4.273,15
• Entrata disposta dal Ministero
Totale contributo
€
722,48
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
CAPITOLO

MACRO
AGGREGATO

ART.
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1
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DESCRIZIONE USCITE
Contributi solidarietà
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15.952,98

14.974,30
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722,48
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15.696,78

15.696,78

15.952,98

Parte spesa:
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AGGREGAT
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1.1

1
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TOTALE VARIAZIONI USCITA

15.952,98

14.974,30

14.974,30

30.927,28

546,00

546,00

546,00

129.95

129.95

129.95

46.42
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15.696,78

3) di dare atto che la presente non sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale, come
disposto dall'art. 2 comma 3° DL 154/2020;
4) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

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 21/12/2020 al 05/01/2021 al n. 720 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/12/2020
❑ 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

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
21/12/2020

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

