
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Nº. 43 del 03-04-2020

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d'urgenza al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2019  2021 - Esercizio 2020 in termini di competenza e di cassa. Art.
175, comma 4, del TUEL.

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile alle ore 15:35, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 D.L. 18 del 17.03.2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 24.03.2020.

Per l’assunzione di questo atto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente
Assente

Lara Carano SINDACO Presente
Mario Burgazzi ASSESSORE Presente
Marco La Rosa ASSESSORE Presente
Donatella Santagostino ASSESSORE Assente
Rosaria Incarbone ASSESSORE Presente

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto nº.   4

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mariagrazia Macrì, in qualità di Segretario Generale.
Lara Carano assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti l’art. 73 DL 18 del 17.03.2020 e il decreto sindacale n. 11 del 24.03.2020 adottato in attuazione di
detto articolo che prevede la possibilità di espletare le riunioni della Giunta Comunale in
videoconferenza;

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.07.2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2019 è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12.03.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019-2021;
con deliberazione n. 13 del 17.04.2019 si è proceduto all’esame ed all’approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;
sono già state apportate variazione al bilancio 2019/2021 con deliberazioni GC 54, 79, 100 del
2019 ratificate con deliberazioni CC 12, 29, 33/2019;

Visto l’articolo 107, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70
del 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020 – 2022;

Visti:
il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante-

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, dell’11-

marzo 2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25
febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 del 09
marzo 2020 e n.64 dell’11 marzo 2020;
il d.l. 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 n. 70 del 17 marzo 2020;
il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico-

contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
l’ordinanza n. 658 del Dipartimento della protezione civile del 29.03.2020, ad oggetto “Ulteriori-

interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna al Comune di Assago la
somma di €. 48.514,61;

Considerato che:
l’articolo 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: “L'esercizio

provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in



presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.
222”;
il punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.-

lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone: “La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle
spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese
correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito 
in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”;
dalla lettura combinata delle due norme citate è consentito, durante l’esercizio provvisorio:
variare il bilancio di previsione per gli interventi di somma urgenza, secondo le modalitàa)
previste dalla specifica disciplina di settore, (per cui anche con deliberazione della Giunta
comunale assunta in via d’urgenza);
assumere i correlati impegni di spesa;b)

Visto l’art. 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Ai sensi
dell'articolo 42 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”;

Rilevato quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla 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 per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare;

Visti i seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:
allegato 01 – Variazioni al bilancio 2019/2021 – esercizio 2020 competenza e cassa;-
allegato 02 – Verifica equilibri di bilancio 2019/2021;-
allegato 03 -  Prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere;-

Visti i seguenti dati finali relativi alle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione 2019 – 2021, esercizio 2020:

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 48.514,61
CA € 48.514,61

Variazioni in diminuzione
CO € 0,00
CA € 0,00

SPESA Importo Importo



Variazioni in aumento
CO € 48.514,61
CA € 48.514,61

Variazioni in diminuzione
CO € 0,00
CA € 0,00

TOTALE A
PAREGGIO

CO € 48.514,61 € 48.514,61
CA € 48.514,61 €48.514,61

Dato atto che, per effetto della variazione in oggetto, il fondo cassa non è negativo e permangono gli
equilibri di bilancio 2020, come risulta dall’all. 02, parte integrante e sostanziale della presente;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio
finanziario ex art. 49 TUEL;

Visto ed acquisito inoltre il parere favorevole del Revisore dei Conti, ex articolo 239, comma 1, lettera
b), n. 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pervenuto presso l’Ente in data 31.03.2020 al prot.
5515/2020 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 04;

Visti:
il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;-
lo Statuto comunale;-
il vigente regolamento comunale di contabilità;-

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;1.
2. di apportare, in via d’urgenza al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, ai sensi
dell’articolo 175, comma 4, TUEL e per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di
competenza e di cassa illustrate nel prospetto allegato alla presente per farne parte sostanziale e
integrante, all. 01, e riassunte nella seguente tabella:

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 48.514,61
CA € 48.514,61

Variazioni in diminuzione
CO € 0,00
CA € 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 48.514,61
CA € 48.514,61

Variazioni in diminuzione
CO € 0,00
CA € 0,00

TOTALE A
PAREGGIO

CO € 48.514,61 € 48.514,61
CA € 48.514,61 € 48.514,61

3. di dare atto:



- del permanere degli equilibri di bilancio 2020, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del d. lgs. 18 agosto 2000, n.
267, come risulta dal prospetto 02  allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- che il prospetto dei dati di interesse del tesoriere è contenuto nell’allegato 03, parte integrante e
sostanziale della presente;
- che il fondo cassa non è negativo;
4. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il termine di 60
giorni, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che la
variazione qui disposta sarà recepita, successivamente alla sua approvazione, nel bilancio di previsione
2020-2022 il cui schema è già stato approvato con deliberazione GC  n. 39 del 27.02.2020;
5. di incaricare il Responsabile dell’Area economico Finanziaria del compimento degli atti successivi
conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi l’invio di copia della presente al
Tesoriere e le pubblicazioni ai sensi di legge nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente;
6. di dichiarare la presente deliberazione stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione
unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il SINDACO Il Segretario Generale
Lara Carano Dott.ssa Mariagrazia Macrì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3̊ comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariagrazia Macrì


