
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 del 10/12/2020

VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. 154/2020. 
SECONDA ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore 14:30 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. 
154/2020. SECONDA ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 
 
 
 
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/202 0, concernente le modalità di 
svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in  videoconferenza durante 
l’emergenza sanitaria, il Sindaco, il Segretario Ge nerale e gli Assessori Comunali 
sono presenti in videoconferenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62, in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2020/2022; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63, in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 e viste 
le s.m.i.; 
 
• con propria deliberazione n. 106 in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, nonché assegnate le 
risorse ai Direttori per il conseguimento degli obiettivi; 
• con propria deliberazione n. 3 in data 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvata la “Conclusione del procedimento di approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2020/2022 – approvazione del piano della performance – piano dettagliato degli 
obiettivi” ; 
 
• con propria deliberazione n. 30 in data 02/04/2020,  esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvata “Ordinanza n. 658/2020  del capo del dipartimento della protezione civile 
ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
Variazione al bilancio di previsione 2020 art.175 co.4-5 d.lgs 267/2000 - variazione al peg 
2020.” 
 

Premesso altresì che l’Italia è interessata dall’emergenza sanitaria connessa alla 
diffusione del virus COVID 19, epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il 
profilo sanitario che sotto il profilo economico; 
 

Tenuto conto che per contrastare la diffusione del virus, il Governo ha adottato vari 
provvedimenti; 
 

Visti i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria in corso: 
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
• la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale 
lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2020;  
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• la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la 
quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021; 
• la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 che 
ha definito l’emergenza sanitaria da COVID-19 una pandemia mondiale; 
Visto l’articolo 2 del decreto legge 154/2020 il quale stanzia 400 milioni per una nuova 
assegnazione di risorse destinate alla solidarietà alimentare nei comuni, replicando senza 
variazioni la disciplina e gli importi già attribuiti in base all’ordinanza del Capo del 
dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020.  
Tenuto conto che oltre il termine del 30 di novembre fissato dalla normativa contabile per 
le variazioni ordinarie di bilancio, è stata assegnata a titolo di Fondo di Solidarietà 
Alimentare la cifra sotto riportata: SOLIDARIETA’ ALIMENTARE € 46.759,80 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21/06/2017 avente ad oggetto: 
“Adesione del Comune di San Giorgio di Piano alla convenzione di conferimento 
all'Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell'Area Servizi alla Persona. 
Provvedimenti” a partire dal 1° agosto 2017; 
Considerato che le somme attribuite al Comune di San Giorgio di Piano saranno gestite 
dall’Unione Reno Galliera in quanto assegnataria del Servizi Sociali i quali dovranno 
individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli 
in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 
Richiamato l’articolo 2, comma 3, del d.l. 154/2020, il quale prevede che “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”; 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento apportare al bilancio di previsione 
2020-2022 le variazioni in entrata ed in spesa funzionali alla destinazione delle risorse 
sopra indicate; 
Atteso in particolare, per quanto riguarda la competenza ad approvare la variazione in 
oggetto, che l’articolo 2, comma 3, del d.l. 154/2020 sopra citato abbia inteso attribuire 
alla Giunta Comunale una competenza propria, non surrogatoria dei poteri del consiglio, 
per cui la variazione approvata non deve essere sottoposta a ratifica entro i successivi 
60 gg; 
Richiamato l’art. 193, comma 1, il quale prevede che “Gli enti locali rispettano durante la 
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli 
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”; 
Visto il prospetto allegato sotto la lettera A)  al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, nel quale è riportata la variazione di competenza al bilancio di 
previsione 2020-2022, annualità 2020, le cui risultanze finali sono di seguito riepilogate: 

ANNO 2020 
ENTRATA Importo  Importo  

Variazioni in aumento 
CO €. 46.759,80  
CA €. 46.759,80  

SPESA Importo  Importo  

Variazioni in aumento 
CO  €. 46.759,80 
CA  €. 46.759,80 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 46.759,80 €. 46.759,80 
CA €. 46.759,80 €. 46.759,80 
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Considerata l’urgenza di provvedere al fine di assicurare la 
tempestiva erogazione dei fondi; 

 
Visti: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il d.lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 
Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.l. 154/2020, la variazione di 
competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2022 – Annualità 2020, riportata 
nel prospetto allegato A)  al presente provvedimento, le cui risultanze finali sono di 
seguito riepilogate: 

ANNO 2020 
ENTRATA Importo  Importo  

Variazioni in aumento 
CO €. 46.759,80  
CA €. 46.759,80  

SPESA Importo  Importo  

Variazioni in aumento 
CO  €. 46.759,80 
CA  €. 46.759,80 

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 46.759,80 €. 46.759,80 
CA €. 46.759,80 €. 46.759,80 

 
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162, 
comma 6 e 193 del d.lgs. 267/2000; 
 
3) ritenuto infine di avvalersi del potere riconosciuto all'organo esecutivo, e di 
apportare la variazione di PEG, come dal allegato B) ; 

 
4) di dare mandato al Servizio Ragioneria di trasferire l’importo di € 46.759,80 
all’Unione Reno Galliera; 

 
5) di trasmettere la presente deliberazione all’organo di revisione ai fini 
dell’acquisizione del relativo parere; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. 154/2020. 
SECONDA ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 del 10/12/2020

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 MARINA MAGLI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 14/12/2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il               , poichè:



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera PDG188202 P del 09/12/2020 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

83.642,56 0,00 0,00 83.642,56

258.880,93 0,00 0,00 258.880,93

717.630,40 0,00 0,00 717.630,40

Fondo iniziale di cassa 4.104.019,36 0,00 0,00 4.104.019,36

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 885.382,94

805.890,53 46.759,80

46.759,80

0,00

0,00

852.650,33

932.142,74

79.492,41 79.492,41

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 899.382,95

819.890,53 46.759,80

46.759,80

0,00

0,00

866.650,33

946.142,75

79.492,42 79.492,42

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

970.647,42

15.006.102,830,0046.759,80

46.759,80 0,00 19.020.615,72

970.647,42

14.959.343,03

18.973.855,92
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 09/12/2020 n. PDG188202  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

23.363,54

2.251.083,66

2.274.447,20

46.759,80

46.759,80

0,00

0,00

23.363,54

2.297.843,46

2.321.207,00

Totale Programma 1 Organi istituzionali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 2.274.447,20

2.251.083,66 46.759,80

46.759,80

0,00

0,00

2.297.843,46

2.321.207,00

23.363,54 23.363,54

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 4.609.429,26

4.172.819,12 46.759,80

46.759,80

0,00

0,00

4.219.578,92

4.656.189,06

502.413,54 502.413,54

2.555.678,99

15.006.102,83

18.866.813,84

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

0,0046.759,80

46.759,80 0,00

2.555.678,99

14.959.343,03

18.820.054,04

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2020,  ANNO 2020 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PDG188202 DEL 09/12/2020
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 208530 1 FONDO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE_COVID-19 46.759,80 46.759,80

3003 SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO

0,00 93.519,60

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 46.759,80 46.759,80 0,00 93.519,60

TOTALE ENTRATA 46.759,80 46.759,80 0,00 93.519,60

USCITA
01.01.1 Organi istituzionaliCOD BIL

U 101105 501 TRASFERIMENTO U.R.G.(MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE_COVID-19) 46.759,80 46.759,80

3003 SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO

0,00 93.519,60

01.01.1 TOTALE Organi istituzionali 46.759,80 46.759,80 0,00 93.519,60

TOTALE USCITA 46.759,80 46.759,80 0,00 93.519,60

0,000,00DIFFERENZE
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