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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.  52    DEL  28.04.2020 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE PEG 2019/2021 IN ESERCIZIO PREVISIONE AI SENSI ART 175 C.5-

QUATER LETT.A) 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1.    In ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento di Protezione Civile, e della deliberazione della giunta Regionale 

n.124/20 e s.m-i,  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 al 

PEG  2019/2021,annualità  2020,  le variazioni di competenza analiticamente indicate 

nell’allegato a) che  di seguito si riportano: 
  
  

ANNO 2020 

SPESA 

CAP            DESCRIZIONE 

Importo 

In diminuzione 

Importo 

In aumento 

1450 –Fondo di solidarietà alimentare 

finanziato dal Ministero e dalla Regione-

sostegno alle famiglie 

piano finanziario  1.04.02.02.999 

CO 

   €.   103.149.21   

Fondo di solidarietà alimentare finanziato dal 

Ministero e dalla Regione-sostegno alle 

famiglie 

CA 

   €.   103.149,21   

1450.1fondo di solidarietà alimentare 

finanziato dai fondi ministeriali delibera 

protezione civile   n.  658-20 

CO 

          €.  33.649,21 
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Piano finanziario 1.03.1.02.999 

Fondo di solidarietà alimentare finanziato dal 

Ministero e dalla Regione-sostegno alle 

famiglie 

CA 

           €.  33.649,21 

1450.2fondo di solidarietà alimentare 

finanziato dai fondi regionali delibera 

assessoriale n. 124/20 

Piano finanziario 1.03.01.02.999 

C0 

           €.  69.500,00   

Fondo di solidarietà alimentare finanziato dal 

Ministero e dalla Regione-sostegno alle 

famiglie 

CA 

            €.69.500,00 

TOTALE A PAREGGIO 
CO €.103.149,21 €.103.149,21 

CA €.103.149,21 €.103.149,21 

  

  
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 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 - che autorizza le variazioni al bilancio 

provvisorio con la deliberazione di Giunta Comunale; 

4.     di dare atto che la presente variazione, non è soggetta a parere dell’Organo di R, ai 

sensi          dell’art. 239 del TUEL 267/2000;  

  

5.     di dare mandato al Responsabile del settore 1   di procedere con gli atti 

consequenziali; 

  

6.     di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale, per il 

Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, 

non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 

presente deliberazione; 

7.     di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio; 

  

8.     di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 – comma 2 – della legge regionale n. 44/1991, immediatamente 

esecutiva. 
 


