COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 60 del 14/05/2020
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS. VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, N. 3 AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL)

L’anno duemilaventi e questo dì quattordici del mese di maggio alle ore 12:30 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 MUNICIPALE
Vista la determina G03055 del 20/03/2020 della Regione Lazio: POR Lazio FSE 2014/2020
approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il "Potenziamento
dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio", con cui si stabilivano le risorse e le modalità di
effettuazione di tale manifestazione;
Vista la deliberazione Giunta Comunale 48 del 26/03/2020 con cui si deliberava l'adesione a tale
progetto, autorizzando il Sindaco alla presentazione della manifestazione d'interesse;
Preso atto che con determinazione della Regione Lazio n° G04814 del 25/04/2020 è stato approvato
il 3° elenco dei Comuni ammessi al finanziamento e che a questo comune sono state assegnate le
seguenti somme:
• Potenziamento smart working piccoli comuni

€ 7.500,00

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. 7/2020 del 11/05/2020;
Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di accertare la seguente entrata: Entrata disposta Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 art 114
• Totale contributo spettante
€ 7.500,00
2. di procedere alle variazioni al bilancio di previsione esercizio 2020 ed al bilancio pluriennale

2020/2022, ai sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, con le seguenti
operazioni:
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3. di autorizzare il responsabile del settore amministrativo 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 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 50/2016 (ex 125 del
D.Lgs.163/06);
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

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 26/05/2020 al 10/06/2020 al n. 362 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/05/2020
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
26/05/2020

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

