Comune di Moraro
Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.ro
Data

11
14 aprile 2020.

Oggetto :

Emergenza Covid-19. Variazione al Bilancio di Previsione
2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione 2020/2022
per acquisto mascherine da distribuire alla popolazione. Art. 175
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L' anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 20.32 con modalità
telematica.
Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
presenti all'appello nominale:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Colombo
Bon
Pussig
Concina
Grion
Pelos
Borin
Silvestri
Badin
Donda
Baldassi
Togut
Colugnat

Umberto
Luisella
Tatiana
Sara
Corrado
Alberto
Daniele
Alberto
Romina
Veronica
Sara
Nikola
Daniela

Presenti n. 11

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assenti n. 2

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto Colombo,
nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti.

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA
POPOLAZIONE. ART. 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
PROPOSTA DI DELIBERA
Premesso
 che nella seduta di data odierna il Consiglio Comunale ha approvato:
- Il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022
- Il Bilancio di Previsione 2020/2022
 che le delibere di cui sopra sono state dichiarate immediatamente esecutive, ai sensi dell’art. 1, comma
19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004
Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato:
 che è volontà dell’amministrazione provvedere alla distribuzione di mascherine di protezione alla
popolazione residente;
 che si è già provveduto all’acquisto di una prima tranche sulla base della disponibilità di bilancio;
 che risulta necessario effettuare un nuovo ordine per garantire la fornitura a tutta la popolazione;
Ritenuto
- di costituire il capitolo di spesa 602 denominato “Emergenza COVID _Acquisto mascherine da
distribuire alla popolazione per evitare la diffusione del contagio”
- di garantire al capitolo uno stanziamento di euro 2.000,00
Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria le scuole sono chiuse e si è verificato un risparmio sul
capitolo 642 denominato “Mensa scuola materna”;
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, ad una variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio
2020, come da prospetti A e B allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del responsabile del servizio finanziario;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) del D.L.vo 267/2000,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1,
comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1)

di provvedere ad una variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020 come da prospetti
A e B allegati alla presente;

2)

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

3)

di dare atto che la presente variazione costituisce variazione del Documento Unico di Programmazione
2020-2022;

4)

di dare atto che la presente variazione garantisce un fondo cassa finale non negativo, ai sensi dell’art.
162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

5)

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

6)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 19° comma della
L.R: 21/2003;

Il sottoscritto, Umberto Colombo, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Moraro,
ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000
esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione ad oggetto: “Emergenza COVID19. Variazione al Bilancio di Previsione
2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 per acquisto mascherine da distribuire
alla popolazione. Art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Il Sindaco f.to Umberto Colombo –

Il Consiglio comunale
Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati
all’istruttoria della pratica;
Visto l’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalla sottoscrizione in
calce alla proposta stessa;
Udita la relazione del Sindaco;
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Veronica Donda e Nikola
Togut), resi per alzata di mano,
d e l i b e r a
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge.

Con successiva e separata votazione: favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2
(Veronica Donda e Nikola Togut), resa per alzata di mano,
d e l i b e r a
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi, con le
modalità e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

