
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 155

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 DEL 
D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154

L’anno 2020, il giorno 03 del mese di Dicembre alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE P
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  6 Assenti n° 0

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

• la deliberazione C.C. n. 92 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
2020/2022;

• la  deliberazione  G.C.  n.  183  del  30/12/2019  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte contabile 2020/2022;

Richiamato  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118  così  come  modificato  dal  Decreto 
legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e i principi contabili allegati per il 2019;

Preso atto che il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea 
con i nuovi dettami normativi derivanti dall’armonizzazione contabile e che pertanto verrà applicato 
limitatamente a quanto compatibile con detti principi;

Considerato che:

• l’Organizzazione Mondiale della Sanità,  il  30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da 
Covid-19 c.d. Coronavirus, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

• Il Consiglio dei Ministri con propria delibera del 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. n. 
26 del 01/02/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Premesso che a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 sono 
stati assunti innumerevoli provvedimenti legislativi;

Richiamato nello specifico l'art. 2 comma 3 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie 
urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  pubblicato  sulla  G.U.  del 
23/11/2020 che prevede: “Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal  
Bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate  dagli  enti  
locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”;

Sottolineato che:

• come evidenziato nella relazione tecnica al Decreto Ristori Ter, la deroga sopra prevista, 
non  essendo  circoscritta  alle  risorse  trasferite  in  base  al  comma  1,  bensì  alle  «risorse 
trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019»,   ha una portata 
generale  tale  da  ricomprendere  ogni  ulteriore  trasferimento  statale  ancorato 
all'emergenza in corso;

• sulla  base dell'articolo  239 del  Tuel l'attribuzione  della  competenza  all'organo esecutivo 
esclude per queste deliberazioni la necessità di acquisire il parere dell'organo di revisione, 
che effettuerà il controllo successivo richiesto dall'articolo 239 del Tuel in sede di esame del 
rendiconto, in merito all'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di 
bilancio;

• non  sarà  inoltre  necessaria  alcuna    ratifica  da  parte  del  Consiglio  comunale, 
intervenendo la giunta con una competenza primaria stabilita ex lege;



Considerato che a seguito di attribuzione di trasferimenti statali connessi all'emergenza COVID-19 
è necessario iscrivere nel Bilancio 2021/2021 le seguenti risorse:

• le risorse del fondo di solidarietà alimentare previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 23.11.2020 e 
rese note in data 27/11/2020;

• il ristoro delle minori entrate derivanti dalle disposizioni recate dal dl n.104/2020, che 
integrano quanto già disposto da DL n.34/2020 (artt.  177, 180, 181) come stabilito nella 
Conferenza Stato-città del 12 novembre scorso e completano i ristori inizialmente stabiliti 
con il  dl  34,  relativamente  a  esenzione IMU alberghi,  imposta  di  soggiorno ed esonero 
pagamento TOSAP/COSAP;

• il saldo finale dell'ulteriore rifinanziamento del Fondo Funzioni Fondamentali disposto dal 
decreto Agosto (dl n.104/2020) e concordato nella Conferenza Stato-città del 1 dicembre 
scorso;

Ravvisata pertanto la propria competenza in merito e sottolineata la necessità di apportare  alcune 
modifiche  ai  precedenti  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  2020/2022,  come  da  prospetto 
allegato “A”;

Verificato  il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio  a  seguito  delle  variazioni  proposte,  ai  sensi 
dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da prospetto allegato “B”;

Visti:

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

• il vigente Regolamento di contabilità per quanto applicabile al sistema armonizzato;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni specificate nell’Allegato 
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il  
presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri  di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti  come da allegato “B” , che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;



3. di dichiarare la presente delibera, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista la necessità di provvedere quanto 
prima.



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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