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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 N. 119  DEL 28 /09/2020 
 
OGGETTO:  Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 

175, comma 4, del D.LGS. N. 267/2000). Erogazione anticipazione di liquidità 

di cui all’art. 116, D.L. 19 maggio 2020, N. 34. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 22:05 e segg., in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei  

Signori: 
 

  NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X         

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  
 
Assente:Valentina Rasconà.  
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

  
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 
 

*********************************************************************         

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
Considerato chela proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli  
art. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 119 del 28/09/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

  
Il Presidente  

F.to:Ing. Natale Rao  
L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  

F.to: Dott. Roberto Roma                                                                 F.to:  Dott. Gaetano Russo 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

============================================================= 

OGGETTO:VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).  

EROGAZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 

19 MAGGIO 2020, N. 34 

=============================================== 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n12   del 24/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del   24/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

Preso atto che: 

• la legge 24 aprile 2020 n. 27  di conversione con modificazione del  decreto legge n. 18, del 17 

marzo 2020, ha differito  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui 

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  al 30 settembre 2020, 

in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e 

delle scadenze; 

Riscontrato che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione 

all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento; 

 

Considerato che questa Amministrazione non ha, ad oggi, approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022 e pertanto si trova ad operare in “esercizio provvisorio” ai sensi dell’art. 163 del TUEL; 

 

Vista la norma di cui all’art. 116 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., la quale ha istituito uno specifico 

Fondo per il pagamento dei debiti degli EE.LL., certi, liquidi ed esigibili, relativi ai crediti 

commerciali inseriti nella Piattaforma dei crediti commerciali fino al 31.12.2019;  

 

Dato Atto che con delibera di G. M. n.73  del 07/07/2020,  il Comune di Alì ha deliberato il ricorso 

all’anticipazione di liquidità di cui all’art. 116, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per un importo pari 

ad Euro  163.497,18     per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla 

data del 31/12/2019 relative a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni professionali; 
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Preso atto che l’Ente in data 07/07/2020   ha presentato alla CC.DD.PP istanza di anticipazione on  

line e che la stessa è stata concessa; 

 

CONSIDERATO che il relativo contratto di anticipazione posizione n.A0001253  è stato 

perfezionato e firmato dai due contraenti e protocollato in data 31/08/2020; 

VISTO l’articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020 che prevede, nel caso di accesso 

all’anticipazione di liquidità di cui alla predetta normativa, che : “Gli enti provvedono all'estinzione 

dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione”; 

 

Considerato che il mancato utilizzo delle somme già erogate da Cassa Depositi e Prestiti a titolo di 

Anticipazione di liquidità rappresenterebbe per l’Ente un danno erariale grave e certo, atteso che 

non sarebbe possibile fronteggiare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, relativi ad 

obbligazioni assunte e regolarmente impegnate negli anni antecedenti, cui non è possibile fare 

fronte per le difficoltà di cassa dell’Ente, con conseguente in termini di aggravamento della 

situazione finanziaria per l’ulteriore maturare di interessi moratori, oltre che per l’avvio e /o 

prosecuzione di contenziosi per il pagamento delle somme portate dalle predette fatture, scadute al 

31.12.2019 e risultanti dalla PCC; 

 

Preso atto che l’iniziativa  di cui all’art. 116 del D.l. 34/2020 è stata avviata dal Governo centrale, 

tra l’altro, al fine del contenimento degli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio 

economico nazionale l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Dato atto che   l’utilizzo delle risorse già erogate da Cassa depositi e Prestiti a quest’Ente, a titolo di 

anticipazione di liquidità, cosi come disciplinata dall’art. 116 del D.l. 34/2020, e stante il termine 

perentorio dei 30 gg. dall’erogazione previsto per il pagamento, rappresenta intervento di evidente  

carattere di urgenza; 

 

Considerato che si rende necessario, pertanto, procedere alla variazione di bilancio per la corretta 

allocazione  contabile della somma di cui all’anticipazione di liquidità, secondo  quanto indicato 

nella  Faq 31   di Arconet; 

 

Visto che sussiste, alla luce di quanto sopra, una situazione di urgenza, ai sensi della quale, come 

previsto dall’art.175, comma 4 del TUEL, può essere attivato  il potere surrogatorio riconosciuto 

all’organo esecutivo dal medesimo articolo apportando, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 

dell’esercizio le variazioni sopra indicate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo 

consiliare entro i sessanta giorni seguenti; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le variazioni al bilancio 2019/2021, esercizio 2020, sia 

nella parte prima, relativa alle “ENTRATE”, che nella parte seconda, relativa alle “SPESE”, 

equilibrando le MAGGIORI SPESE con le MAGGIORI ENTRATE; 

 

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

VISTO il prospetto sotto riportato, contenente la variazione di competenza e di cassa da apportare al 

Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020 di cui si riportano i dati finali;  
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ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €326.994,36.        

CA €.163.497,18   

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.  €. 326.994,36 

CA €.  €.163.497,18 

Variazioni in diminuzione 
CO €.   

CA €.   

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.326.994,36  €.326.994,36  

CA €163.497,18  €.163.497,18  

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dai  prospetti allegati, quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’Organo di Revisione in data 28/09/2020; 

Ritenuto pertanto di apportare al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, le variazioni 

sopra indicate, riproponendo gli stanziamenti nel redigendo schema di bilancio di previsione 2020-

2022; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
; 

 

PROPONE  

 

Per tutti i motivi in premessa richiamati, e considerata l’urgenza   di  utilizzare le risorse già erogate 

da Cassa depositi e prestiti    per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati 

alla data del 31/12/2019  relative a  somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni 

professionali, di 

 apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio finanziario 2020,  le 

variazioni di  competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 , del d.Lgs. n. 

267/2000 di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
 
 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €326.994,36   

CA €.163.497,18   

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €.  €. 326.994,36 
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CA €.  €. 163.497,18 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 0,00  

CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.326.994,36  €.326.994,36  

CA €.163.497,18  €.163.497,18  

 

1) 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; 

2) di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando quanto stabilito 

nella presente variazione; 

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4) Di trasmettere copia della Presente al Presidente del Consiglio. 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. 267/00. 

 

 

Il Responsabile dell’Area  Economico Finanziaria                                       Il Proponente 

            
                   F.to:   (Rag. Natale Satta)                                                         IL SINDACO 

                                                                                                      F.to:   (Ing. Natale  Rao) 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000 
 
 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA  DI GIUNTA MUNICIPALE :  

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).  

EROGAZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 116, D.L. 

19 MAGGIO 2020, N. 34 
 

Visto gli artt. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta  di deliberazione esprime 

parere: FAVOREVOLE. 

Alì   28.09.2020 
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                          IL RESPONSABILE AREA           
                                                                                                                       ECONOMICO FINANZIARIA 
                                                                                                                       
________________________________                                                            F.to: Rag. Natale Satta________________ 
                                                                                                _____ 
 
 

************************************************************************************************  
 

Visto gli artt. n. 53 della L. 142/90 cosi come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: FAVOREVOLE 

Prenotazione o impegno n./// CODICE n. /Il/ Cap. sul redigendo bilancio annualità 2020. 
 

Alì,  28.09.2020 
 

                                                                                              IL RESPONSABILE      FINANZIARIO 

 

                                                                                              F.to: Rag. Natale Satta 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. _____________ dal ______________________ al _______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                 F.to: Dott.Gaetano Russo 
 

________________________ 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/09/2020 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 28.09.2020 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                 F.to: Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
 

 


