COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 118 del 22/10/2020
Oggetto: VARIAZIONE N° 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022
(ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL)

L’anno duemilaventi e questo dì ventidue del mese di ottobre 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 Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

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 deliberazione della Giunta Regione Lazio, n° G10375 del 10/09/2020 (pubblicata sul BURL
del 24/09/2020, n. 118 supplemento straordinario n. 1), con la quale si approvava l'impegno di spesa
"L.R. 6 del 29 aprile 2004" a favore di comuni con popolazione uguale o inferiore ai 2.000 abitanti,
come di seguito finalizzato:
a) le emergenze devono attenere esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli
essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;
b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nel piano di zona di cui all'art 51
della legge Regionale 9 settembre 1996 n. 38 e successive modifiche;
c) in caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire
per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata
l'emergenza, per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all'art. 51
della l.r. 38/1996 e successive modifiche;
CONSIDERATO che il Comune di Gradoli risulta assegnatario di € 7.628,90, e che intende utilizzare
tale contributo come stabilito per legge;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2020, con cui sono stati
assegnati i contributi per i comuni facenti parte delle Aree Interne, da utilizzare per la realizzazione di
azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto
dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE;
VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo l della legge 27 dicembre
2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160
e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter.
Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal
comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di
Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai
Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore
artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147”;
CONSIDERATO che il Comune di Gradoli risulta assegnatario di € 28.741,00 per l'anno 2020, di €
19.161,00 per gli anni 2021 e 2022;
RITENUTO necessario procedere all’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione degli
interventi relativi all’assegnazione dei contributi sopra citati;
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 2019, approvato con atto consiliare n. 26 del
11/07/2020;
PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, verbale n. 21 del 20 ottobre 2020,
acquisito al protocollo comunale in data 21/10/2020, con n. 5071;
PRESO ATTO del 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 la deliberazione della Regione Lazio, L.R. 6/2004:
Totale contributo spettante
€ 7.628,90
• Entrata disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Aree Interne:
Totale contributo spettante
anno 2020 € 28.741,00
anno 2021 € 19.161,00
anno 2022 € 19.161,00
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
ART.

DESCRIZIONE USCITE

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE DI
COMPETENZA

VARIAZIONE DI
CASSA

PREVISIONE
ASSESTATA

115

1

Contributo Regione Lazio L.R. 6/2004

0

7.628,90

7.628,90

7.628,90

193

1

Contributo Aree interne

0

28.741,00

28.741,00

28.741,00

36.369,90

36.369,90

VARIAZIONE DI
COMPETENZA

VARIAZIONE DI
CASSA

PREVISIONE
ASSESTATA

CAPITOLO

MACROAGGREGATO

TOTALE VARIAZIONI ENTRATA

1) Parte spesa:
PREVISIONE
INIZIALE

ART.

DESCRIZIONE USCITE

11040203

1

Spese emergenze socio sanitarie L.R.6/2004

7.628,90

7.628.90

7.628,90

10970401

1

Contributi attività economiche e pmi

28.741,00

28.741,00

28.741,00

TOTALE VARIAZIONI USCITA

36.369,90

36.369,90

VARIAZIONE DI
CASSA

PREVISIONE
ASSESTATA

VARIAZIONE DI
CASSA

PREVISIONE
ASSESTATA

CAPITOLO

MACROAGGREGATO

ANNO 2021
CAPITOLO

MACROAGGREGATO

193

ART.

DESCRIZIONE USCITE

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE DI
COMPETENZA

1

Contributo Aree interne

0

19.161,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATA

19.161,00

1) Parte spesa:
CAPITOLO

10970401

MACROAGGREGATO

ART.

DESCRIZIONE USCITE

1

Contributi attività economiche e pmi

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE DI
COMPETENZA

19.161,00

TOTALE VARIAZIONI USCITA

19.161,00

ANNO 2022
CAPITOLO

MACROAGGREGATO

193

ART.

DESCRIZIONE USCITE

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE DI
COMPETENZA

1

Contributo Aree interne

0

19.161,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATA

VARIAZIONE DI
CASSA

PREVISIONE
ASSESTATA

VARIAZIONE DI
CASSA

PREVISIONE
ASSESTATA

19.161,00

1) Parte spesa:
CAPITOLO

10970401

MACROAGGREGATO

ART.

DESCRIZIONE USCITE

1

Contributi attività economiche e pmi

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZIONE DI
COMPETENZA

19.161,00

3. DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio per l’attivazione di tutti i procedimenti necessari alla realizzazione degli interventi
finanziati con i contributi sopra indicati;
4. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, la presente

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

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 02/11/2020 al 17/11/2020 al n. 635 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/10/2020
❑ 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
02/11/2020

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

