
 

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 7 DEL 28-04-2020

 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 IN
SEGUITO A DELIBERA G.C. N. 23 DEL 06.04.2020 - EMERGENZA
ALIMENTARE COVID-19

 
 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 21:00, previo adempimento delle altre
formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza mediante piattaforma Go
To Meeting, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e del Decreto Sindacale n. 4 del 22.04.2020.
 
Eseguito l’appello nominale tra i componenti collegati in videoconferenza risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
PARAVISI BRUNA GISELLA CONSIGLIERE X  
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO X  
ZUCCHI ANGELO CONSIGLIERE X  
LODIGIANI SIMONE CONSIGLIERE X  
PARON ELISA CONSIGLIERE X  
PASTORI ROMINA CONSIGLIERE X  
PISATI DARIO CONSIGLIERE X  
CIUSANI ALESSANDRO CONSIGLIERE X  
PULLICELLI SABINA CONSIGLIERE X  
       
Presenti - Assenti   11 0
 
Partecipa alla seduta in videoconferenza la DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
 Proposta n° 46 del 17-04-2020

 
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 IN SEGUITO A
DELIBERA G.C. N. 23 DEL 06.04.2020 - EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 2
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 Premesso che:
·         con deliberazione di Consiglio Comunale nr 6, in data odierna, è stato approvato il Documento
unico di programmazione per il periodo 2020/2022 ed il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2020/2022;

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;

Richiamato, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede
mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con
le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”;

Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse
di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione
economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da
contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;

Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della
spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro
capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Orio Litta la somma
di Euro 11.554,34;

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed
indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti
dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare;

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 19 del 12.03.2020, ha approvato, così
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020/2022
di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Dato atto che il deposito degli atti dello schema di bilancio di previsione 2020-2022 è stato effettuato in
data 17-03-2020;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione nr 23 del 06-04-2020 avente ad oggetto “ Variazione
al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale –
Emergenza alimentare Covid19” ha deliberato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-
2021, esercizio 2020, allo scopo di allocare la somma suddetta di 11.554,34 ai sensi dell’ordinanza 658 del
29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, in quanto
lo schema di bilancio 2020-2022 non era ancora stato approvato dal Consiglio Comunale come da
normativa vigente;

Ritenuto , pertanto,opportuno e necessario procedere all’applicazione della stessa variazione d’urgenza
anche al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, approvato nella seduta odierna di Consiglio
Comunale;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato A) quale parte



integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
·         del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
·        dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del d.Lgs. n. 267/2000;

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;

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti:
Ferrari (illustra l’argomento in oggetto) Pisati
 
Dato atto che all’appello risultano tutti presenti.
Presenti n. 11
 
Il Presidente mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso per appello nominale, la
deliberazione approvata;
 
La votazione dà il seguente risultato:
 
NOMINATIVO CONSIGLIERE VOTO

PARAVISI BRUNA FAVOREVOLE

FRUSTACE VINCENZO FAVOREVOLE

GABBA GIANFRANCO FAVOREVOLE

ZUCCHI ANGELO FAVOREVOLE

LODIGIANI SIMONE FAVOREVOLE

PARON ELISA FAVOREVOLE

PASTORI ROMINA FAVOREVOLE

PISATI DARIO FAVOREVOLE

CIUSANI ALESSANDRO FAVOREVOLE

PULLICELLI SABINA FAVOREVOLE

FERRARI FRANCESCO FAVOREVOLE

 
Favorevoli n. 11
Contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,

1.       in ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento di Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile
atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta
producendo sul tessuto socio economico nazionale, di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza e di cassa,
analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo



Variazioni in aumento

CAP. 101.0 “Trasferimenti correnti da
Presidenza del Consiglio dei Ministri”

CO €. 11.600,00  

CA €. ______________  

Variazioni in diminuzione
CO   €. ______________

CA   €. ______________

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CAP. 1385.0 “Fondo di solidarietà alimentare
- trasferimenti a famiglie”

CO   €. 11.600,00

CA   €. ______________

Variazioni in diminuzione
CO €. ______________  

CA €. ______________  

TOTALE A PAREGGIO
CO €. ______________ €. ______________

CA €. ______________ €. ______________

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, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera a) quale parte integrante e
sostanziale;

Successivamente
 
Dato che all’appello risultano tutti presenti.
Presenti n. 11
 
A questo punto il Presidente chiede al Consiglio Comunale di approvare, a scrutinio palese mediante voto
espresso per appello nominale, la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione;
 
La votazione dà il seguente risultato:
 
NOMINATIVO CONSIGLIERE VOTO

PARAVISI BRUNA FAVOREVOLE

FRUSTACE VINCENZO FAVOREVOLE

GABBA GIANFRANCO FAVOREVOLE

ZUCCHI ANGELO FAVOREVOLE

LODIGIANI SIMONE FAVOREVOLE

PARON ELISA FAVOREVOLE

PASTORI ROMINA FAVOREVOLE

PISATI DARIO FAVOREVOLE

CIUSANI ALESSANDRO FAVOREVOLE

PULLICELLI SABINA FAVOREVOLE

FERRARI FRANCESCO FAVOREVOLE

 
Favorevoli n. 11
Contrari n. 0
Astenuti n. 0



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

 

 
 
 
 



 
 
Deliberazione N° 7 del 28-04-2020
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO FERRARI MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che  il presente atto, avente ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020-2022 IN SEGUITO A DELIBERA G.C. N. 23 DEL 06.04.2020 - EMERGENZA
ALIMENTARE COVID-19, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


