
COPIA 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 10/12/2020 

 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 PER L' ANNO 2020  

AI SENSI DELL' ART. 2 D.L. 154 DEL 23/11/2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE 
AL P.E.G.           

 
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre, alle ore sedici e minuti quarantacinque nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI Mauro - Assessore Sì 
ACTIS Annalisa - Assessore No 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, questa seduta 
della Giunta comunale si riunisce in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità 
previsti. 
Intervengono in presenza Formia Marco – Mila Bruno ed il Segretario comunale dott. Filadelfo Curcio e 
in remoto Gardinali Mauro.  
Il Segretario comunale con la sottoscrizione del presente atto attesta che il collegamento effettuato in 
modalità telematica è idoneo a: 

• garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti dell’organo che intervengono da 
remoto; 

• regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché a constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 

• consentire al sottoscritto Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della 
seduta, consentendo a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. 



 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 PER L' ANNO 2020  AI 
SENSI DELL' ART. 2 D.L. 154 del 23/11/2020 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL P.E.G.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
PREMESSO che con atto n. 74 del 30/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. definitivo 2020-2022; 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)  2020-2022,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n. 4  
del 28-1-2020; 
VISTA la variazione di cassa n. 1 al Bilancio di Previsione 2020-2022, approvata con deliberazione G.C. 
n. 3 del 28-1-2020; 
VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2020-2022, approvata in via d’ urgenza  con 
deliberazione G.C. n. 13 del 19-2-2020 ai sensi dell’ art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ratificata dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 2    del 4-6-2020; 
VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvata in via d’ urgenza con 
deliberazione G.C. n. 22   dell’ 1-4-2020, ai sensi dell’ art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,  ratificata 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2    del 4-6-2020; 
VISTO il prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa, approvato con deliberazione G.C. n. 21 
del 18-3-2020 ai sensi dell’ art. 176 del D.Lgs. 267/2000, e comunicato al Consiglio Comunale con 
deliberazione n.  4   del 4-6-2020; 
VISTA la variazione n. 3 al DUP 2020-2022 e al Bilancio di Previsione 2020-2022, approvata con 
deliberazione C.C. n. 8 del 4-6-2020; 
VISTA la variazione n. 4 al DUP 2020-2022 e al Bilancio di Previsione 2020-2022, approvata con 
deliberazione C.C. n. 16 del 28-7-2020; 
VISTA la variazione n. 5 al DUP 2020-2022 e al Bilancio di Previsione 2020-2022, approvata con 
deliberazione C.C. n. 32 del 30-11-2020; 
VISTO l’ art. 2 del  D.L. 154 del 23-11-2020, il  quale  dispone  che  le  variazioni  di Bilancio riguardanti 
l’ utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’ emergenza Covid-19 possono 
essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta; 
DATO ATTO che è stata ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’ emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 mediante trasferimenti di risorse da destinare a misure urgenti di 
solidarietà alimentare; 
DATO ATTO che  la  somma  a  titolo  di  Fondo  che  verrà  trasferita   a  questo  Ente   risulta  pari  ad 
€ 22.513,00; 
RITENUTO  di procedere con variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 relativamente all’ anno 
2020 al fine di integrare l’ apposito capitolo in entrata e in uscita; 
DATO ATTO che si rende altresì necessario incrementare di € 33.700,00, come da richiesta dell’ Ufficio 
Tecnico Comunale,  il capitolo 1100/99 “Interventi per emergenza Corona Virus“ in quanto occorre 
procedere urgentemente all’ assunzione di nuovi impegni per fronteggiare l’ emergenza del Covid-19; 
CONSIDERATO che per la copertura di queste nuove spese di cui al cap. 1100 si è potuto far fronte 
attingendo al Fondo per le funzioni fondamentali, creato con la variazione n. 5, che presenta la voluta 
disponibilità, e precisamente: 
- capitolo 356/99 “Utilizzo  fondo  funzioni  fondamentali  art.  106  D.L.  34/2020  e art. 39 D.L. 

104/2020”                                        - 33.700,00; 
 
VISTI i prospetti elaborati dall’ Ufficio Ragioneria dell’ Ente, allegati al presente atto per costituirne  parte 
integrante e sostanziale; 
VERIFICATO il permanere degli equilibri di Bilancio, a seguito della variazione proposta, ai sensi dell’art. 
193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita della ratifica da parte del Consiglio 
Comunale; 



ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e 
dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 
CONSIDERATO che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare la variazione al Bilancio di Previsione riportata negli allegati alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale, e la contestuale variazione al P.E.G.; 

2. Di dare atto che la suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto dell’ art. 175 comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, garantisce il permanere  degli  equilibri di Bilancio  e che è stata 
adottata in via d’urgenza; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita della ratifica da parte del Consiglio 
Comunale. 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 
267/2000. 
 

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

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 

 



 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco F.to Dr. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 868 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 29/12/2020 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutiv i,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Divenuta esecutiva in data 10-dic-2020 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Fi ladelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 29/12/2020 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 


