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L’anno   duemilaventi e questo dì cinque del mese di novembre alle ore 11:30 in collegamento 

telefonico, 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 Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco  s 

Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale che accerta la presenza dei partecipanti. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19", ed in particolare all'articolo 106 del citato decreto legge, con il quale veniva istituito, 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per l'esercizio delle funzioni 

fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'esercizio 2020 ed il 

successivo decreto del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020, con il quale sono stati stabiliti i criteri 

di riparto di tale fondo, specificatamente deputato alla previsione di minor incassi di tributi e tasse; 

CONSIDERATO che il Comune di Gradoli risulta assegnatario di € 51.922,11, e che intende 

utilizzare tale contributo come stabilito per legge;   

VISTO il Decreto Legge n° 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale è stata ripartita la prima 

trance del C.D. “Fondone Bis”, e la relativa intesa avvenuta nella conferenza Stato-Città del 15 ottobre 

2020;  

CONSIDERATO che il Comune di Gradoli risulta assegnatario, per l’anno 2020, di un contributo do 

€ 15.598,21, da utilizzare senza uno specifico vincolo di spesa;  

VISTA la delibera di C.C. n. 21 del 16/05/2020, con la quale il Comune aderiva alla rinegoziazione 

dei mutui, che prevedeva, per il 2020, oltre ad una rinegoziazione dei tassi di interessi, il non 

pagamento della quota capitale per il 2020 ed una riduzione della quota interessi per variazioni tassi; 

VISTA la delibera di G.M. n. 59 del 14/05/2020, con la quale il Comune aderiva alla sospensione del 

pagamento della quota capitali per i Mutui contratti con istituti di Credito (Ubi Banca); 

CONSIDERATO che le suddette rinegoziazioni comportano un beneficio di minor spese per € 

2.972.60 di interessi passivi e di € 71.103,40 di minor pagamento quota capitali, e che tali importi 

possono essere utilizzati per spese titolo I; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione degli interventi da finanziare con tali contributi e 

minor spese e procedere all’attivazione delle procedure necessarie per a realizzazione degli interventi; 

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. 23 del 3 novembre 2020, 

acquisito al protocollo comunale in data 04/11/2020, con n. 5301; 

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 decreto legge 34/2020 "contributo esercizio funzioni fondamentali": 

         Totale contributo spettante    € 51.922,11 

• Entrata disposta dal decreto legge 104/2020 "fondone-bis":   

                      Totale contributo spettante               € 15.598,21 

• Minori spese derivanti dalla rinegoziazione dei mutui 2020 (CDP ed UBI): 

                 Totali minor spese per interessi e quota capitale  € 74.076,00 

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: 

NUOVE O MAGGIORI ENTRATE - ANNO 2020   

CAPITOLO MACROAGGREGATO ART. DESCRIZIONE USCITE 
PREVISIONE 

INIZIALE 

VARIAZIONE  DI 

COMPETENZA 

VARIAZIONE DI 

CASSA 

PREVISIONE 

ASSESTATA 

235  1 Contributo esercizio funzioni fondamentali 0 51.922,11 51.922,11 51.922,11 

236  1 Contributo "Fondone-bis" 0 15.598,21 15.598,21 15.598,21 

70  1 Tassa raccolta rifiuti (Tari) 270.000,00 -30.000,00 -30.000,00 240.000,00 

47  1 Add.le comunale  irpef. 85.000,00 -10.000,00 -10.000,00 75.000,00 

59  1 Imu 348.500,00 -3.922,11 -3.922,11 344.577,89 

306  1 Proventi carp-fishing 20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 15.000,00 

360  1 affitti fondi rustici 23.000,00 -3.000,00 -3.000,00 20.000,00 

        

   TOTALE VARIAZIONI ENTRATA  15.598,21 15.598,21  

Parte spesa: 

CAPITOLO MACROAGGREGATO ART. DESCRIZIONE USCITE 
PREVISIONE 

INIZIALE 

VARIAZIONE  DI 

COMPETENZA 

VARIAZIONE DI 

CASSA 

PREVISIONE 

ASSESTATA 

30130301  1 Quota capitali mutui 98.865,75 -71.103,40 -71.103,40 27.762,35 

10180603  1 Quota interessi mutui cassa ddpp 58.783,49 -2.972,60 -2.972,60 55.810,89 

10950304  1 Spese raccolta differenziata  120.000,00 65.000,00 65.000,00 185.000,00 

10120152  1 Spese emergenza covid-19  15.598,21 15.598,21 15.598,21 

10450302  1 Spese trasporti scolastici 13.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 

10140501  1 Rimborso tributi 1.500,00 4.000,00 4.000,00 5.500,00 

10940501  1 Quota servizi Talete e dearsenificatore 50.000,00 3.076,00 3.076,00 53.076,00 

   TOTALE VARIAZIONI USCITA  15.598,21 15.598,21  

 

3. DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce atto di indirizzo ai Responsabili dei Servizi 

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 20/11/2020 al 05/12/2020 al n. 657 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/11/2020 

❑ 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 tecnico 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 

20/11/2020 
 
 

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

 

 


