
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 19 DEL 06.04.2020 
copia 

  

 Oggetto:   Variazione di bilancio all’esercizio provvisorio 2020 – Provvedimenti. 

L’anno duemila venti  il giorno  sei del mese di aprile alle ore 10,30 nella Casa Comunale, 
a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale 
nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli 
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio 
per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
 06.04.2020   

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
 f.to Bello Maria 

Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico -Manutentiva 
  f.to  Massaro Gianfranco 

  

 

Premesso 
che sulla proposta della presente deliberazione  ha espresso parere favorevole allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale - il responsabile del servizio 
amministrativo/finanziario (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), 
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la copertura 
finanziaria ; 



Premesso che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 
• Richiamata la propria deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 15/01/2020, ad oggetto 

“Autorizzazione esercizio provvisorio per il 2020. Provvedimenti.” 

Preso atto che: 
• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 
differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione 
degli adempimenti e delle scadenze; 

Riscontrato che il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione 
all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento; 
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”; 
Vista la D.G.R. n. 215 del 27.3.2020 con la quale viene istituito il Fondo Social Card Covid 19 per 
azioni di sostegno legate all’approvvigionamento dei beni fondamentali per famiglie e persone in 
difficoltà economica e sociale aggravate dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria legata al 
Covid 19. Trattasi di un contributo una tantum a persone o a famiglie che risultano, in questo 
periodo di emergenza, prive di mezzi di sostentamento sufficienti ad acquisire anche beni di prima 
necessità, eventualmente riproponibile in rapporto al protrarsi o meno dell’emergenza COVID 19 e 
delle disponibilità economiche residue del fondo. 
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune per effetto dell’Ordinanza n. 
658/2020, 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 Armento la somma di €4.931,40, mentre per quanto 
concerne la Social Card in forza della D.G.R. n. 215/2020 è di € 2.633,82; 
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”; 
Riscontrato che il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente recita: “In caso di esercizio 



provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni di bilancio 
con delibera di giunta”. 
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 dei predetti contributi a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 
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”; 
Vista la D.G.R. n. 215 del 27.03.2020 con la quale viene istituito il Fondo Social Card Covid 19  
per azioni di sostegno legate all’approvvigionamento dei beni fondamentali per famiglie e persone 
in difficoltà economica e sociale aggravate dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria legata 
al Covid 19. Trattasi di un contributo una tantum a persone o a famiglie che risultano, in questo 
periodo di emergenza, prive di mezzi di sostentamento sufficienti ad acquisire anche beni di prima 
necessità, eventualmente riproponibile in rapporto al protrarsi o meno dell’emergenza COVID 19 e 
delle disponibilità economiche residue del fondo. 
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune per effetto dell’Ordinanza n. 
658/2020, 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 Armento la somma di € 4.931,40, mentre per quanto 
concerne la Social Card in forza della D.G.R. n. 215/2020 è di € 2.633,82 ; 
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”; 
Riscontrato che il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente recita: “In caso di esercizio 
provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni di bilancio 
con delibera di giunta”. 
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 dei predetti contributi a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, 
esercizio 2020 dei quali si riportano i dati finali di cui al disposto del presente provvedimento; 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la 
lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto pertanto di avvalersi di quanto disposto nell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile, in particolare della 
previsione dell’art. 1 comma 3, e di apportare al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, 
nonché per quanto concerne la D.G.R. n. 215/2020 di avvalersi 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”; 
Evidenziato pertanto, che dalla lettura combinata delle due norme citate è consentito, durante 
l’esercizio provvisorio: 

a) variare il bilancio di previsione per gli interventi di somma urgenza, secondo le modalità 
previste dalla specifica disciplina di settore, (per cui anche con deliberazione della Giunta 
comunale assunta in via d’urgenza); 

b) assumere i correlati impegni di spesa; 
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 dei contributi sopra 
indicati a favore del Comune per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare; 
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; 
Visto il TUEL e segnatamente l’art. 48 del TUEL; 
A votazione unanime e palese 

DELIBERA 
Per tutti i motivi in premessa richiamati,  
1) in ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate per entrambi i contributi, 

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 
2019/2021, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza analiticamente indicate 
nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Descrizione 

Variazioni in aumento 

CO 
€. 4.931,40 Fabbisogno 

Alimentare 

CA 
€. 4.931,40 Fabbisogno 

Alimentare 

Variazioni in Aumento 
CO €. 2.633,82 Social Card 

CA €. 2.633,82 Social Card 

SPESA Importo Descrizione 

Variazioni in aumento 

CO 
€. 4.931,40 Fabbisogno 

Alimentare 

CA 
€. 4.931,40 Fabbisogno 

Alimentare 

Variazioni in aumento 
CO €. 2.633,82 Social Card 

CA €. 2.633,82 Social Card 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 7.565,22 Entrata  

CA €. 7.565,22 Spesa  

2)  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 allegato sotto la lettera b) quale 
parte integrante e sostanziale; 



3) di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse 
assegnate all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come 
stabilito nella presente variazione, stante il disposto letterale del comma 3 dell’art. 1 
dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione Civile  e del punto 8.4. del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118  - che 
autorizza le variazioni al bilancio provvisorio con la deliberazione di Giunta Comunale; 

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

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 
DELIBERA 

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



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n.1496 del 14/04/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì 14/04/2020                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


