
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 19/05/2020

EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 13:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

Nome Ruolo Presente Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si

GIACCARI MARIA Vice Sindaco Si

DETTU' CRISTINA Assessore Si

MAURO NICOLA Assessore Si

PALUMBO ANTONIO Assessore Si

TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

su relazione del Sindaco

Visti:

il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.
295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e contestualmente
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.
50 del 28 febbraio 2020, con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e
contestualmente autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione n. 27
del 24/04/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CIVID–19”,
con il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2020;

i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo
2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 01 aprile 2020 recanti “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicati nella G.U.R.I. Serie
Generale;

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 G.U.R.I. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020;

il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19”, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020;

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”, in forza della quale è assegnata al Comune di Galatina la somma di €
216.489,81 a titolo di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare (come da allegato
1 all’ordinanza) ed autorizzata l’apertura di apposito conto corrente bancario presso il Tesoriere sul
quale far confluire eventuali donazioni da destinare sempre alle medesime misure;

Dato atto che le risorse del Fondo di Solidarietà Alimentare erogate con l’ordinanza n. 658/2020 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono state integrate dalla Regione Puglia, con
deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 02/04/2020, con la quale è stata assegnata ed erogata
al Comune di Galatina l’ulteriore somma di € 75.736,40;

Considerato che l’articolo 1, comma 3, della citata ordinanza prevede che, in caso di esercizio
provvisorio, sono autorizzate le conseguenti variazioni di bilancio, da adottarsi con deliberazione della
Giunta Comunale, al fine di consentire l’immediato utilizzo delle risorse assegnate e, pertanto, anche
per le ulteriori risorse assegnate dalla Regione Puglia è necessario procedere a variazione di bilancio
sempre mediante deliberazione della Giunta Comunale, al fine di dare immediata risposta ai bisogni
essenziali delle famiglie più esposte alle conseguenze derivanti dall’emergenza da COVID-19,
provvedendo all’urgente erogazione dei buoni spesa ;



Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:

 “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);

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza le opportune variazioni al bilancio di previsione al
fine di consentire l’attivazione delle procedure amministrative necessarie all’utilizzo dell’ulteriore
contributo assegnato per far fronte alle misure urgenti di solidarietà alimentare, in conseguenza della
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza da COVID-19;

Visto il prospetto A), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco
delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
in corso di approntamento;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni riportate nel citato prospetto A), così come peraltro già posto in essere in
occasione delle medesime risorse erogate con l’ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che permangono gli 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;

Visti:

-il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestanti la
legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del
rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

Con votazione unanime, resa per alzata di mano

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di apportare al bilancio di previsione finanziario
2020/2022, in corso di approntamento, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, le
variazioni analiticamente indicate nel prospetto A), allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

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.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Servizi Finanziari
Servizio Economico-Finanziario

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE -
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 27 del 18/05/2020, Direzione Servizi
Finanziari Servizio Economico-Finanziario, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo
del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.

Galatina, 18/05/2020
Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Pasanisi Elvira Anna



Direzione Servizi Finanziari
Servizio Economico-Finanziario

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE -
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 27 del 18/05/2020, Direzione Servizi
FinanziariServizio Economico-Finanziario, ATTESTA la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli
Interni.

Galatina, 18/05/2020
Il Responsabile del Servizio

f.to PATERA ANTONIO





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale

(Dott. Fabio Bolognino)




