
                                                

Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  71   prot. n.29 

Data  30/12/2020 

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 anno 2020, adottata ai 

sensi dell’art. 2 c. 3 del D.L. n. 154/2020, per applicazione delle risorse assegnate 

all’Ente a valere sui fondi regionali per la ripresa delle attività didattiche in 

sicurezza 

 

L’anno DUEMILAVENTI , il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE  alle ore 12,00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 

Comunale  in video conferenza con la presenza dei seguenti  signori : 

      Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
x   

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X   

 Sofia Francesca - Assessore 
X - 

 3 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  dott. Giuseppe Romano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

  F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità  tecnica  e contabile (art. 49, c.1 ed art.li 

147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari 

e la copertura finanziaria;  

 Proponente Area  Amministrativa – Finanziaria  

 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.9.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.9.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2.7.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 e accertato un risultato di 

amministrazione es. 2019 pari ad € 415.362,42 così composto: 

fondi accantonati   € 188.843,06 

fondi vincolati   €   62.901,56 

fondi destinati agli investimenti € 0,00 

fondi disponibili   € 163.617,80 

Premesso altresì che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso del vigente esercizio 

finanziario, variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al DUP 2020/2022: 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione di 

assestamento generale attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio; 

 

Preso atto che con DGR N. 856/2020 la Regione Basilicata ha disposto l’erogazione di risorse nel 

quadro gestionale dell’Emergenza Covid 19: “Fondo ripresa attività didattiche in sicurezza”. Misura 

urgente per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici e per evitare 

il più possibile la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nei servizi educativi 

per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, oltre che per 

innovare la didattica e migliorare la fruizione degli ambienti scolastici, con l’assegnazione di risorse 

in favore di questo Ente pari a € 5.922,33; 

Considerato che il Legislatore in deroga all’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone ai 

commi 2 e 3 che le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare e che possono 

essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, ha disposto: 

 al comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 154/2020, che le variazioni riguardanti l’utilizzo delle risorse 

trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere 

deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera di Giunta; 

Ritenuto opportuno nonché necessario, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 39 c.5 del D.L. 

n. 104/2020 e all’art 2 c. 3 del D.L. n. 154/2020, adottare le sopra riportate variazioni di bilancio al 

fine di applicare, agli stanziamenti di parte entrata e spesa dell’anno 2020, le risorse assegnate sopra 

indicate; 

Visto che le variazioni di bilancio riportate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale al presente 

atto, incidono sul bilancio di previsione 2020/2022 anno 2020 secondo le seguenti risultanze: 

ANNO 2020 
    ENTRATA SPESA 

  competenza cassa competenza cassa 

A Previsione assestata 7.168.528,27 8.982.430,53 7.168.528,27 8.442.686,96 
  Variazioni in aumento 5.922,33        5.922,33               5.922,33        5.922,33 

  Variazioni in diminuzione                       -                        -        



B Totale a pareggio        5.922,33 
                                     

5.922,33               5.922,33             5.922,33 
C=A+B Nuova previsione assestata    7.174.450,60 8.988.352,86       7.174.450,60      8.488.609,29 
      

 

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all’allegato A) risultano 

confermati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile, 

come evidenziato nell’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario -  P.O. Raffaele Rinaldi;  

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione con verbale n. 3358 del 30/12/2020 

conservato agli atti del Servizio Finanziario (): 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Dopo ampia discussione, con voti unanimi , espressi nelle forme previste dallo Statuto: 

D E L I B E R A 

 di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 anno 2020 ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 39 c.5 del D.L. n. 104/2020 e all’art 2 c. 3 del D.L. n. 154/2020, le 

variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente nell’allegato A), parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:  

ANNO 2020 
    ENTRATA SPESA 

  competenza cassa competenza cassa 

A Previsione assestata 7.168.528,27 8.982.430,53 7.168.528,27 8.442.686,96 
  Variazioni in aumento 5.922,33        5.922,33               5.922,33        5.922,33 

  Variazioni in diminuzione                       -                        -        
B Totale a pareggio           5.922,33                 5.922,33               5.922,33             5.922,33 
C=A+B Nuova previsione assestata    7.174.450,60 8.988.352,86       7.174.450,60      8.488.609,29 
      

 

 di dare atto del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento 

finanziario e contabile, secondo le risultanze di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale 

al presente provvedimento,  

 

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell’urgenza di provvedere, con voti unanimi 

favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto : 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
  Il Presidente              Il Segretario comunale 
f.to arch. Sinisgalli Filippo                     f.to dr. Giuseppe Romano    
 
  

Certificato di pubblicazione   
 

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune oggi 04/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al   

19/01/2021 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                          

 
 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                  
              f.to dr.Giuseppe Romano 

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 
che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì _________________                                                               Il responsabile del servizio 

                                                                                                                    f.to Giuseppe Romano    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 

 
Missanello, lì 04/01/2021 

Il responsabile del servizio 
 Giuseppe Romano  
 firma autografa sostituita a  

 mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.L.n.39/1993 

COPIA 
 
 

 

 

 

 


