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il 09/04/2020  Nr. Prot. 692PROVINCIA DI CREMONA

EMERGENZA CORONAVIRUS. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022: 1° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE, ADOTTATO, IN VIA 
D'URGENZA, DALLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, 
COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

 15 Nr. Progr.

03/04/2020Data

 5 Seduta Nr.

Nr. Protoc.  692 

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRE del mese di APRILE alle ore 12:45 convocata con le prescritte 
modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SSACCHINI EMANUEL SINDACO

SAZZONI STEFANIA VICESINDACO

SRIVETTI CLAUDIA ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. SACCHINI EMANUEL assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
EMERGENZA CORONAVIRUS. BILANCIO DI PREVISIONE FINAN ZIARIO 2020/2022: 1° 
PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE, ADOTTATO, IN VIA D'URG ENZA, DALLA GIUNTA 
COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 17 5, COMMA 4, DEL D.LGS. 

18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 
 

Si dà atto  che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 marzo 2020, n. 70, Edizione 
straordinaria, e nel rispetto delle “Misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della 
Giunta Comunale in videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus COVID-19, in 
attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.” approvate con decreto 
sindacale n. 2/2020 in data odierna del 03/04/2020 (Prot. n. 647/2020), la presente seduta si 
svolge in videoconferenza , in modalità sincrona, con l’intervento di tutti i componenti la 
Giunta Comunale e del Segretario Comunale in luoghi diversi dalla sede istituzionale del 
Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando il programma VoIP Skype, senza 
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.  
 
Si dà atto , inoltre, che l’identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, 
è stata accertata da parte del Segretario Comunale, secondo le modalità indicate dal citato 
decreto sindacale n. 2/2020 in data odierna del 03/04/2020.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

- che, dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile 
degli enti territoriali - di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi 
contabili”, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della 
finanza pubblica e di consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

- che il citato D.Lgs. n. 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, 
ha modificato ed integrato sia il D.Lgs. n. 118/2011, sia il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali con le nuove regole della contabilità 
armonizzata; 

- che, a norma dell'art. 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

- che l’ente applica i principi di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011, cosi come modificati dal 
D.Lgs. n. 126/2014, a far data dal 1° gennaio 2016; 
 
VISTI: 
 

- il decreto 13 dicembre 2019, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 295 del 17/12/2019, che ha 
disposto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ed ha 
autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;  

 
- il decreto 28 febbraio 2020, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 50 del 28/02/2020, che ha 
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disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020, ed ha autorizzato, 
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio provvisorio del 
bilancio, sino alla predetta data;     
 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, che ha disposto 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 
da parte degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;    
 
DATO ATTO  che, a seguito del differimento del termine per l’adozione del bilancio annuale 
di previsione degli enti locali, disposto dai richiamati provvedimenti, il Consiglio Comunale, 
nella seduta del 29 febbraio 2020, ha approvato la nota di aggiornamento del Documento 
unico di programmazione (DUP) 2020/2022, la quale, secondo la FAQ n. 10-2015 di 
ARCONET, si configura come il DUP definitivo, ed il Bilancio di previsione finanziario 
2020/2022, ai sensi degli artt. 151 e 174, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 
e 11, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, redatto secondo lo 
schema di cui all’Allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con funzione autorizzatoria;   
 
RICHIAMATE : 
 

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il nuovo 
Coronavirus (SARS-COV-2) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020; 

 
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
DATO ATTO  che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 13 marzo 2020, ha 
dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, rubricato 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, rubricato 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
 

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020, 

recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, rubricato 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”;  
 
RICHIAMATO , altresì, l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, rubricato “Codice 
della protezione civile”, e successive modifiche ed integrazioni, 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. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e 
Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, 
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono 
essere specificamente motivate.”; 
 
VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che, in relazione alla situazione economica determinatasi 
per effetto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto il 
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pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 in favore dei comuni da contabilizzare 
nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
RISCONTRATO che, come disposto dall’art. 2 della citata ordinanza, 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, ponderata per la rispettiva popolazione, 
determinando per il Comune di Torricella del Pizzo la somma di Euro 3.820,81; 
 
RILEVATA  la necessità di attivare le procedure amministrative finalizzate a provvedere a 
spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in 
particolare, a quelle derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a 
misure urgenti di solidarietà alimentare, procedendo all’inserimento degli idonei stanziamenti 
di parte spesa nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - esercizio finanziario 2020, 
mediante apposito provvedimento di variazione di bilancio; 
 
VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012.”, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 
213, ed, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. d), che ha sostituito il previgente art. 147 
(Tipologia dei controlli interni) del T.U.E.L. con gli artt. 147 (Tipologia dei controlli interni), 
147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), 147-ter (Controllo strategico), 
147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate) e 147-quinquies (Controllo sugli 
equilibri finanziari), in funzione di rafforzamento dei controlli in materia di enti locali; 
 

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio 
del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.”, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.”,  e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

 
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).”; 
 
- la Legge 12 agosto 2016, n. 164, recante “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 

243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.”; 
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- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.”; 
 
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”; 
 

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”; 
 

- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 
2019, n. 58; 
 

- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili.”, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; 
 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, che ha approvato le 
norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2020; 
 

- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica.”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2020, n. 51, S.O.; 
 
RICHIAMATO  l’art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 
gestione) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, ai commi 1, 2, 3, 4 e 9-bis, prevede: 

- che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di 
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, 
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento (comma 1); 

- che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle 
previste dai commi 5-bis (relativo alle variazioni approvate dall’organo esecutivo) e 5-quater 
(relativo alle variazioni effettuate dal responsabile finanziario) del medesimo articolo (comma 
2); 

- che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 
ciascun anno, fatte salve le variazioni tassativamente elencate alle lettere da a) a g) del 
comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (comma 3); 

- che, ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., le variazioni di bilancio possono essere adottate 
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro 
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (comma 
4);  

- che le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere (comma 9-bis); 
  
RITENUTA l’urgenza di effettuare, assumendo i poteri del consiglio comunale, una 
variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - esercizio finanziario 2020 al fine 
di iscrivere in bilancio, con tempestività, le sopraddette risorse assegnate al Comune di 
Torricella del Pizzo con la citata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile e necessarie a finanziare misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 
 
RICHIAMATI : 
 

- l’art. 42 del T.U.E.L., disciplinate le attribuzioni del consiglio comunale ed, in 
particolare, il comma 2, lett. b), che riconduce alla competenza del predetto organo di 
indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell’ente la materia “bilanci annuali e 
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pluriennali e relative variazioni”, ed il comma 4, a norma del quale “Le deliberazioni in ordine 
agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da 
altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio 
adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a 
pena di decadenza.”; 
 

- l’art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, che, al comma 1, testualmente recita: “Gli enti locali 
rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare 
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.”; 
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), 
con le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 819 a 830, con finalità di semplificazione delle 
regole di finanza pubblica ed anche in ragione della necessità di adeguarsi alle sentenze 
della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, ha 
disposto il superamento, dall’anno 2019, delle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla 
Legge n. 243/2012 a decorrere dal 2016 in sostituzione del patto di stabilità interno, ed ha 
introdotto nuove modalità di concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica; 
 
RICHIAMATI , al riguardo: 
 

- l’art. 1, comma 819, della L. n. 145/2018, a norma del quale “Ai fini della tutela 
economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e 
di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del 
presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione.”; 

 
- l’art. 1, comma 820, della L. n. 145/2018, a norma del quale “A decorrere dall'anno 

2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e 
n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di 
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione 
e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”; 
 

- l’art. 1, comma 541, della Legge n. 160/2019, che recita: “ Le disposizioni dell'articolo 
1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 
2020, anche alle regioni a statuto ordinario.”; 
 

- l’art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018, a norma del quale “Gli enti di cui al comma 
819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non 
negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal 
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”; 

 
- l’art. 1, comma 822, della L. n. 145/2018, a norma del quale “Qualora risultino, nel 

corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con 
gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”, clausola di salvaguardia che autorizza il Ministro 
dell'economia e delle finanze ad assumere iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto 
dell'articolo 81 della Costituzione, qualora nel corso di ciascun anno gli andamenti di spesa 
degli enti non dovessero risultare coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione 
europea; 
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- l’art. 1, comma 823, primo periodo, della L. n. 145/2018, a norma del quale “A 

decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, 
da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i 
commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del 
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2017, n. 123.”, con la conseguenza che, per effetto del superamento delle norme sul 
pareggio di bilancio, cessano di avere applicazione tutte le norme relative al pareggio di 
bilancio, alla definizione del saldo di competenza, alla presentazione dei prospetti e degli 
adempimenti conseguenti al monitoraggio e alla certificazione, quelle relative all’applicazione 
delle sanzioni e del sistema di premialità; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che: 

- regioni a statuto speciale, regioni a statuto ordinario, province autonome ed enti locali 
sono considerati in equilibrio, sia in termini di contabilità finanziaria sia ai fini del concorso 
alla manovra di finanza pubblica, in presenza di un risultato di competenza non negativo 
rilevato secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011, nell’allegato 10 del rendiconto 
di gestione, e dal D.Lgs. n. 267/2000; 

- il nuovo vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari di bilancio 
disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal D.Lgs. n. 267/2000 (art. 
162, comma 6); 

- per effetto delle previsioni di cui all’art. 1, commi 827-830, della richiamata Legge n. 
145/2018, non si applicano le sanzioni relative previste, a legislazione previgente, a carico 
degli enti locali per le violazioni delle norme sul patto di stabilità interno e sul pareggio di 
bilancio; 
 
VISTE: 

- la circolare 14 febbraio 2019, n. 3 (MEF - RGS - Prot. 23202 del 14/02/2019 - U), 
adottata dalla Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti in materia di equilibrio 
di bilancio degli enti locali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 
830, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); 

- la risposta n. 33, pubblicata il 21 febbraio 2019 sul sito della Commissione Arconet, 
con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione dei sopraccitati commi 819 
e 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019); 
 
CONSIDERATO: 
 

- che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del T.U.E.L., il responsabile del servizio 
finanziario “è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed 
alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla 
regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia 
degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 
Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei 
limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai 
vincoli di finanza pubblica.”; 
 

- che, a norma dell’art. 147-quinquies del T.U.E.L., “1. Il controllo sugli equilibri 
finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio 
finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento 
attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei 
responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed 
è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 
e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.”; 
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- che l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del T.U.E.L. annovera, tra le funzioni 
dell’organo di revisione, quella di formulare parere obbligatorio in materia di “proposta di 
bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite 
alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il 
parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo 
restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto 
della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno 
dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle 
approvate nel corso dell'esercizio provvisorio”; 
 
VISTO l’art. 5 del Regolamento comunale di contabilità, disciplinante le variazioni al bilancio 
di previsione; 
 
VISTI i prospetti, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario, contenenti le 
proposte variazioni da apportare al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - esercizio 
2020, dei quali si riportano le seguenti risultanze finali: 
 

ANNUALITA’ 2020 
 

ENTRATA Importo Importo  

Variazioni in aumento 
CO €      3.820,81   

CA €      3.820,81  

Variazioni in diminuzione 
CO  €             0,00       

CA  €             0,00            

USCITA Importo Importo  

Variazioni in aumento 
CO  €      3.820,81  

CA  €      3.820,81 

Variazioni in diminuzione 
CO €             0,00   

CA €             0,00  

APPLICAZIONE AA 2019   €             0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €      3.820,81  €      3.820,81 

CA €      3.820,81 €      3.820,81 
 

CONSIDERATO che, dalla gestione di competenza  di parte corrente, emerge una 
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel 
seguente prospetto: 
 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali  Previsioni definitive  

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + €   598.202,10 €   602.022,91  

Spese correnti (Tit. I) - €   539.187,10 €   543.007,91 

Quota capitale amm.to mutui - €     59.015,00 €     59.015,00     

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

+ -- --      

Quota accantonata (parte) AA 2019 + -- -- 

Quota parte disponibile AA 2019  -- -- 

Avanzo economico  -- -- 
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VERIFICATO che la gestione di cassa  si trova in equilibrio in quanto: 
 il fondo cassa, alla data del 01/01/2020, ammonta ad € 389.270,35; 
 il fondo cassa finale presunto ammonta ad € 100.000,00; 
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti 

delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo, 
altresì, un fondo cassa finale positivo; 

 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 46.859,17; 
 
DATO ATTO  che, con le suddette variazioni di bilancio, vengono rispettati il principio del 
pareggio finanziario, nonché gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per 
il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie del D.Lgs. n. 267/2000 e 
delle leggi collegate e derivanti; 
 
RILEVATA , alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza e della 
gestione di cassa sopra effettuate, la permanenza di una generale situazione di equilibrio 
dell’esercizio in corso, tale da garantirne il pareggio economico-finanziario, fatta salva la 
possibilità di effettuare le necessarie variazioni di bilancio entro i termini previsti; 
 
ACCERTATA , inoltre, la coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi di finanza 
pubblica introdotti, in luogo del “pareggio di bilancio” (abrogato dal 2019), dalla legge di 
bilancio 2019 con le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 819 a 830, e risulta dunque 
rispettoso dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018; 
 
DATO ATTO : 

- che la variazione in oggetto riguarda sia le previsioni di cassa che di competenza; 
- che tale variazione assicura l’equilibrio di bilancio; 
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle 

maggiori e minori spese; 
- che, a seguito delle verifiche effettuate, non sono emerse discordanze o difformità 

rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio; 
 

ATTESO che il bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 1, terzo 
periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è elaborato sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali 
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e deve rispettare la normativa vigente per il 
risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
RILEVATO che, con la presente variazione, si intendono apportate le conseguenti variazioni 
al Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2020/2022, relativamente ai 
corrispondenti stanziamenti della Sezione Operativa Parte 1 anno 2020, mentre detto 
documento rimane invariato per quanto attiene alla parte descrittiva afferente tanto alla 
Sezione Strategica quanto alla Sezione Operativa; 
 
ACCERTATO  che, ai sensi del combinato disposto dei citati art. 42, commi 2, lett. b), e 4, ed 
art. 175, comma 4, del T.U.E.L., pur rientrando negli atti fondamentali di competenza 
dell’organo consiliare, la giunta comunale può deliberare, in via d’urgenza, le variazioni di 
bilancio da sottoporre a ratifica da parte del consiglio comunale nei sessanta giorni 
successivi, a pena di decadenza; 
 
VISTI: 

- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali; 
- il Regolamento sui controlli interni; 
- il Regolamento di contabilità; 
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ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto 
palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 2/2020 in data 
odierna del 03/04/2020, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO  che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) in ottemperanza all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 emanata dal Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
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, ai sensi degli artt. 42, 
comma 4, e 175, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - esercizio finanziario 2020, 
approvato con funzione autorizzatoria secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, le variazioni, di competenza e di cassa, analiticamente 
indicate negli allegati prospetti, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario, parti 
integranti e sostanziali della presente e dei quali si riportano le seguenti risultanze finali: 
 

ANNUALITA’ 2020 
 

ENTRATA Importo Importo  

Variazioni in aumento 
CO €      3.820,81   

CA €      3.820,81  

Variazioni in diminuzione 
CO  €             0,00   

CA  €             0,00            

USCITA Importo Importo  

Variazioni in aumento 
CO  €      3.820,81  

CA  €      3.820,81 

Variazioni in diminuzione 
CO €             0,00   

CA €             0,00  

APPLICAZIONE AA 2019   €             0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €      3.820,81  €      3.820,81 

CA €      3.820,81 €      3.820,81 
 

3) DI APPORTARE  le conseguenti variazioni all’approvato Documento unico di 
programmazione (DUP) definitivo 2020/2022, solo relativamente ai corrispondenti 
stanziamenti della Sezione Operativa Parte 1 anno 2020, mentre detto documento rimane 
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invariato per quanto attiene alla parte descrittiva afferente tanto alla Sezione Strategica 
quanto alla Sezione Operativa;  

 
4) DI DARE ATTO  che, a seguito delle variazioni qui approvate, il Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 mantiene il pareggio finanziario; 
 
5) DI DARE ATTO , in particolare: 

 che il Bilancio 2020 pareggia in € 1.061.120,81; 
 che il Bilancio 2021 pareggia in € 1.014.430,00; 
 che il Bilancio 2022 pareggia in € 1.014.430,00; 

 
6) DI DARE ATTO  che, per effetto delle variazioni qui approvate, il Bilancio di previsione 
finanziario 2020 conclude con le seguenti risultanze finali: 
 

ENTRATA COMPETENZA CASSA 

FONDO CASSA AL 01.01.2020  389.270,35 

TITOLO I 463.200,00 505.553,05 

TITOLO II 80.020,81 120.977,35 

TITOLO III 58.802,10 138.991,71 

TITOLO IV 66.597,90 179.255,92 

TITOLO V 0,00 0,00 

TITOLO VI 0,00 0,00 

TITOLO VII 100.000,00 100.000,00 

TITOLO IX 292.500,00 383.179,01 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 

F.P.V.  0,00 0,00 

TOTALE 1.061.120,81 1.817.227,39 

 

USCITA COMPETENZA CASSA 

TITOLO I 543.007,91 907.793,02 

TITOLO II 66.597,90 263.319,59 

TITOLO III 0,00 0,00 

TITOLO IV 59.015,00 59.015,00 

TITOLO V 100.000,00 100.000,00 

TITOLO VII 292.500,00 387.099,78 

TOTALE 1.061.120,81 1.717.227,39 

 
7) DI ACCERTARE  il permanere degli equilibri di bilancio relativamente alla gestione di 
competenza e di cassa; 
 
8) DI DARE ATTO : 

a) del permanere della coerenza delle previsioni di bilancio con gli specifici obblighi di 
finanza pubblica locale introdotti, in luogo del “pareggio di bilancio” (abrogato dal 2019), dalla 
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Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con le disposizioni di cui all’art. 1, 
commi da 819 a 830; 

b) del rispetto, in particolare, dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 1, comma 821, della 
medesima Legge n. 145/2018; 

c) del rispetto del principio del pareggio finanziario, nonché degli equilibri di bilancio per 
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme 
finanziarie dettate dal D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 
del T.U.E.L., e dalle leggi collegate e derivanti; 

d) che il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta 
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile di cui 
all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
9) DI FAR CONSTARE  che, sulla presente deliberazione, sarà acquisito il parere di 
competenza del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del 
T.U.E.L., ai fini della successiva ratifica da parte dell’organo consiliare; 
 
10) DI SOTTOPORRE al Consiglio Comunale il presente provvedimento, adottato in via 
d’urgenza, per la ratifica, entro sessanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
11) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario ed al Responsabile del Servizio Amministrativo, per opportuna conoscenza e per 
gli adempimenti di rispettiva competenza; 
 
12) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
13) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Torricella del Pizzo, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 
14) DI ASSOLVERE  agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 
e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” - sottosezione di primo livello “Bilanci”; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon 
andamento dell’amministrazione, con gli atti conseguenti, al fine di garantire un tempestivo 
sostegno alle famiglie in difficoltà economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell'emergenza COVID-19, dando esecuzione all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello 
nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 2/2020 in data 
odierna del 03/04/2020,  
 

D E L I B E R A  
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DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



 
  

  1 

 
 

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 
Provincia di Cremona 
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Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it 

E-mail: comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 15 del 03/04/2020 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Emanuel Sacchini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Carolina Cappelli 
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COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO
Provincia di Cremona

ESERCIZIO 2020,  ANNO 2020 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GC15 DEL 03/04/2020
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 415 0 FONDO STATALE DESTINATO ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' 
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA - EMERGENZA COVID-19 - CORONAVIRUS 0,00 3.820,81

0100 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

0,00 3.820,81

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 3.820,81 0,00 3.820,81

TOTALE ENTRATA 0,00 3.820,81 0,00 3.820,81

USCITA
12.05.1 Interventi per le famiglieCOD BIL

U 10455 100 BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER ACQUISTO GENERI 
ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' - EMERGENZA COVID-19 - CORONAVIRUS 0,00 3.820,81

0100 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

0,00 3.820,81

12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 0,00 3.820,81 0,00 3.820,81

TOTALE USCITA 0,00 3.820,81 0,00 3.820,81

0,000,00DIFFERENZE

Pag. 103/04/2020 - denis.torri



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO
Provincia di Cremona

ESERCIZIO 2020,  ANNO 2020 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA GC15 DEL 03/04/2020
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 415 0 FONDO STATALE DESTINATO ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' 
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA - EMERGENZA COVID-19 - CORONAVIRUS 0,00 3.820,81

0100 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

0,00 3.820,81

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 3.820,81 0,00 3.820,81

TOTALE ENTRATA 0,00 3.820,81 0,00 3.820,81

USCITA
12.05.1 Interventi per le famiglieCOD BIL

U 10455 100 BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER ACQUISTO GENERI 
ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' - EMERGENZA COVID-19 - CORONAVIRUS 0,00 3.820,81

0100 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

0,00 3.820,81

12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 0,00 3.820,81 0,00 3.820,81

TOTALE USCITA 0,00 3.820,81 0,00 3.820,81

0,000,00DIFFERENZE

Pag. 103/04/2020 - denis.torri



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA 

OGGETTO

EMERGENZA CORONAVIRUS. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022: 1° PROVVEDIMENTO DI 
VARIAZIONE, ADOTTATO, IN VIA D'URGENZA, DALLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, 
COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI.

Del 03/04/2020Numero Delibera  15

Servizio: Ufficio Ragioneria e Tributi

///

03/04/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to TORRI DENIS GIORDANA

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

FAVOREVOLE

F.to TORRI DENIS GIORDANA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI03/04/2020

///



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO
PROVINCIA DI CREMONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SACCHINI EMANUEL

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

Lì, 09/04/2020

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal  09/04/2020 al 24/04/2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134 D.L.gs. n. 
267 del 18.08.2000.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 692, in data 09/04/2020 ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/04/2020 decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000.

Lì, 

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 
Cappelli Carolina

IL Segretario Comunale


