
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   76  del    14/08/2020

OGGETTO: 

VARIAZIONE N.9  DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 AI SENSI DEL ART.42 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 - 
COVID-19

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di Agosto alle ore 11:00  per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 27/12/2019 con deliberazione n. 37 il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i decreti 
emanati dal governo, in particolare il D.L. 18 del 17 marzo 2020, inerenti le misure 
urgenti in materia di contenimento dell'epidemia e il successivo D.L. 34 del 19 
maggio 2020 di sostegno al lavoro e all'economia nonchè di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica;

Dato atto che:

• con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla 
sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al 
finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e 
adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma 
anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario 
distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato 
tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. 
AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;

• con nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 
(prot. generale Comune di Ponte di Piave n.9044 del 15/07/2020) è stato 
comunicato a codesto Ente di essere beneficiario del contributo finanziario di 
€ 40.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 
dell’avviso prot AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020;

Visto che la stessa nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 
2020 enuncia fra gli obblighi dell’ente locale beneficiario la necessità di adottare un 
sistema di contabilità separata (art.125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento(UE) 
n.1303/2013 per l’operazione o una codificazione contabile adeguata per tutte le 
transazioni relative all’operazione tali da consentire un’individuazione immediata 
attraverso la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e 
uscite relative all’operazione;

Rilevata l’urgenza della presente proposta, legata all’imminente apertura dell’anno 
scolastico 2020-2021 in presenza e conseguentemente all’esigenza di adeguare gli 
spazi scolastici, tramite una serie fondamentale di interventi atti a garantire il 
distanziamento sociale, il divieto di assembramento, l’equilibrio e la sicurezza in 
termine di prevenzione e contenimento del rischio di contagio Covid-19, nonché ad 
assicurare il benessere di studenti e lavoratori;

Constatata pertanto la necessità di procedere alla variazione del bilancio di 
previsione 2020/2022, con riferimento all’ annualità 2020, nel rispetto dei principi 



contabili previsti dal D.Lgs 118/2011 all. 4/2, e per le motivazioni su indicate 
mediante l’istituzione dei capitoli di bilancio indicati nel prospetto in atti sia nella 
parte delle Entrate che in quella delle Uscite;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011, il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ed in particolare l’art. 10, 
e l'art. 175 del TUEL;

Dato atto che il presente provvedimento di variazione al bilancio, urgente, viene 
assunto con i poteri del Consiglio Comunale e salvo ratifica da parte dello stesso;

Visto il parere espresso in merito dall'Organo di Revisione, allegato alla presente;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Segretario Comunale in 
sostituzione del Responsabile dell'Area Finanziaria, assente per ferie,  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni di 
competenza e di cassa, in atti c/o Ufficio Ragioneria;

2) di dare atto:
- che vengono rispettati i principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- che nel corso dell’esercizio non si sono verificate né si prevede abbiano a 

verificarsi fino alla chiusura dello stesso minori entrate o maggiori spese tali da 
alterare l’equilibrio del bilancio;

3) di sottoporre il presente atto alla prescritta ratifica da parte del Consiglio 
Comunale nei termini di legge.

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/08/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/08/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


