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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146 DEL 02/12/2020

OGGETTO: RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – VARIAZIONE N. 6 AL 
BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022 EX ART. 2, 
COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 154/2020 – AGGIORNAMENTO DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 – 2022

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 02/12/2020, alle ore 18:00, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. A causa dell’eccezionalità determinata 
dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale 
n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan 
Roncen.

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Webex Cisco", al 
momento dell’adozione della presente delibera:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

CAPITANIO MAURO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

MAGNI PAOLO WALTER ASSESSORE X

BORGONOVO GABRIELE ASSESSORE X

MAZZIERI RICCARDO ASSESSORE X

PILATI SILVIA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6
Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen 
Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti 
della giunta come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da 
remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
- che l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare;
- che, a tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di 
euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 
(entro il 30 novembre 2020);
- che già con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 era 
stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze;
- che la norma in discorso rimanda per la ripartizione di questo nuovo stanziamento proprio agli Allegati 1 e 
2 dell’ordinanza n. 658/2020;

Considerato:
- che le spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui all’articolo 2 
dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e riportate nel suo allegato;
- che la spettanza, così determinata, deve essere contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, 
se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” (articolo 1 
comma 1 dell’ Ordinanza );
- che l’art. 2 del decreto legge n. 154/2020 prevede che il Ministero dell’Interno, entro il 30 novembre 2020, 
assegni a ciascun Comune, i fondi previsti;
- che non è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione 
a terzi di quanto speso;
- che i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all’art.2 del decreto legge n. 154/2020, possono destinare 
all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni: a tal fine è autorizzata 
l’apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far 
confluire le donazioni e tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18 come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista la nota redatta dall’ANCI il 24 novembre 2020, recante indirizzi in merito alle misure urgenti 
di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del decreto legge n. 154/2020;

Atteso:
- che i Comuni possono acquistare:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un 
elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale; a tal fine si rileva che:
◦ possono utilizzarsi titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio per i voucher sociali, 
ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza 
necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e 
distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari, etc.
◦ l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per 
consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa. Può quindi 
procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse così come 
può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità
- che gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti 
decreto legislativo n. 50/2016;
- che i Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti del Terzo 
Settore;
- che nell’individuazione del fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni, in particolare, 
possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma 
Operativo del Fondo di aiuti Europei agli indigenti (FEAD);
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- che non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo Settore e dei volontari 
coinvolti;

Atteso, inoltre:
- che, ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali, si sottolinea che l’Ordinanza 658 non prescrive 
l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della 
platea di beneficiari delle misure di cui trattasi;
- che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – 
dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune;
- che l’ufficio individua la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, 
dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
- che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno 
pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
- che tra le varie modalità, è consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei 
richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;
- che, in merito al criterio del relativo contributo, si ritiene possibile che gli Uffici procedano con criteri 
meramente proporzionali, ad esaurimento fondi;

Visto:
- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022, approvato con atto consiliare n. 21 del 5 
marzo 2020;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 5 marzo 2020 è stato approvato il documento 
unico di programmazione 2020 – 2022;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 25 marzo 2020 è stato approvato il PEG (piano 
esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2020 – 2022, parte finanziaria;

Assunti i poteri di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, che prevede 
le variazioni di bilancio 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 della Giunta;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio, allegato n. 4/1 del 
D.Lgs. 118/2011;

Vista l’allegata variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2022 e quadro di 
controllo degli equilibri di cui all’art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 2, comma 
3, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154;

Viste le disposizioni dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B), quale parte 
integrante e sostanziale, dell’Organo di revisione economico finanziaria, di cui all’art. 239 del D. Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
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1) Di apportare, per le motivazioni e i presupposti richiamati nelle premesse, ai sensi dell’art. 2, comma 
3, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, le variazioni alle previsioni, della competenza e della 
cassa (per l’anno 2020), del bilancio di previsione 2020 - 2022, quali risultano dagli allegati quadri, 
rubricati sotto la lettera A), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) Di stabilire che la variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, approvata con la presente 
deliberazione, consente il mantenimento degli equilibri economici e finanziari del bilancio di 
previsione, di cui all’art. 162 del D. Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell’allegato A), parte 
integrante sostanziale del presente provvedimento;

3) Di stabilire che la presente deliberazione costituisce aggiornamento al documento unico di 
programmazione 2020 – 2022;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott. Ivan Roncen



COMUNE DI CONCOREZZO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 18 del 27/11/2020
 

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 0,00 83.266,37 83.266,37 0,00 166.532,74 83.266,37 83.266,37

CS 0,00 83.266,37 83.266,37 0,00 166.532,74

CS 0,00 83.266,37 83.266,37 0,00 166.532,74

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 0,00 83.266,37 83.266,37 0,00 166.532,74 83.266,37 83.266,37

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020 83.266,37 0,00

83.266,37

83.266,37

83.266,37 0,00

0,00 83.266,37 166.532,74 83.266,37 83.266,37CP

CS 0,00 83.266,37 166.532,74

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2020

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 83.266,37 83.266,37 0,00 166.532,74 83.266,37 83.266,37

CS 0,00 83.266,37 83.266,37 0,00 166.532,74

Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP

CS

0,00

0,00

83.266,37

83.266,37

83.266,37

83.266,37

0,00

0,00

166.532,74

166.532,74

83.266,37 83.266,37

Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP

CS

0,00

0,00

83.266,37

83.266,37

83.266,37

83.266,37

0,00

0,00

166.532,74

166.532,74

83.266,37 83.266,37

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020 83.266,37 0,00

83.266,37

83.266,37

83.266,37 0,00

0,00 83.266,37 166.532,74 83.266,37 83.266,37CP

CS 0,00 83.266,37 166.532,74

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 27/11/2020 Pagina 1 di 3



 

 

Variazione n. 18/2020

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2020

COMPETENZA  ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

6.501.231,33

115.476,48113.350,00171.811,91

10.733.636,83 10.282.003,20 10.364.259,23

0,00 0,00 0,00

10.892.720,60 10.352.933,20 10.436.635,71

113.350,00 115.476,48 116.400,31

220.000,00 247.254,68 245.938,26

12.728,14 16.000,00 16.000,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato

 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione  per spese correnti (+) 38.717,65

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge  o dei principi contabili

(-) 51.445,79 16.000,00 16.000,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 26.420,00 27.100,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00

0,00 0,00



 

 

Variazione n. 18/2020

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2020

COMPETENZA  ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

378.210,54

3.200.446,65 25.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

954.733,41 460.000,00 460.000,00

51.445,79 16.000,00 16.000,00

4.584.836,39 501.000,00 476.000,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

25.000,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00 0,00 0,00

38.717,65 --- ---

-38.717,65 0,00 0,00


