COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 18/04/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022 A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30
DEL 16/4/2020 DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 - 2022

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16 aprile 2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020 – 2022;
-con deliberazione consigliare n. 29 del 16 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con propria precedente deliberazione di Giunta Comunale adottata in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - parte
contabile;
Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai
Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di
fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di solidarietà
alimentare”;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 16 aprile 2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022,
annualità 2020, per l’iscrizione del fondo di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza della
Protezione civile n. 658/2020 – emergenza Covid-19;
Considerato che a seguito del sopraccitato provvedimento si rende necessario procedere ad iscrivere
le dotazioni finanziarie stanziate sui capitoli interessati dalle variazioni;
Ritenuto quindi di dover variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022
assegnando al responsabile titolare di P.O. dell’area servizi alla persona i relativi capitoli di entrata e
spesa del capitolo di entrata e di spesa riferiti al fondo di solidarietà alimentare assegnati con
l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020;
Dato atto che ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del D. Lgs 267/2000, l’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del Piano esecutivo di gestione, salvo quelle di
cui al comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le
variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino
al 31 dicembre di ciascun anno;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i.;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1 ) Di approvare la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, a seguito della
variazione di bilancio adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 16/4/2020,

immediatamente esecutiva, così come indicato nel prospetto 1), allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) Di assegnare il capitolo di entrata e il correlato capitolo di spesa come riportato nell’allegato 1) alla
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa dell’area servizi alla persona;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

