
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 342   DEL   02.12.2020 

 

 

OGGETTO: RAGIONERIA - EMERGENZA COVID 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO 

2020/2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA - ADOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaventi il due del mese di dicembre alle ore 9:45 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale. 

 

Partecipa, in video conferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

incaricato della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 342   DEL   02/12/2020 

 

RAGIONERIA - EMERGENZA COVID 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022 - 

VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA - ADOZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022 nonché 

il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il piano esecutivo di gestione – parte finanziaria per il periodo 2020/2022 

assegnando così le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

 

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e ss.ii.mm, 

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; 

 

Atteso che in data 23 novembre 2020 è stato adottato il decreto legge 154/2020 ad 

oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Vista l’articolo due comma primo del richiamato decreto legge che testualmente 

recita: 

“Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 

2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020”; 

 

Riscontrato che: 

• il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della 

spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del 

reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il 

Comune di Biella la somma di Euro 233.199,90; 

• detta somma, posta in pagamento a favore del Comune di Biella, risulta incassata in data 

odierna; 

 

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di 

provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, 

in particolare, quelle derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a 

misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

Assunti, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente 

motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta 

giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto 

il predetto termine” 

 

Richiamato il dettato del comma terzo del richiamato articolo 2 del decreto-legge 

23 novembre 2020, n. 154 che testualmente recita: 



“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 opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di 

previsione 2020-2022, esercizio 2020, della quale si riportano i dati finali: 

a. Maggiori entrate  233.200,00 

b. Minori entrate   0,00 

c. Maggiori spese  233.200,00 

d. Minore spese  0,00 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto 

allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito il parere, favorevole, dell’organo di revisione economico-finanziaria, 

espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare in via d’urgenza, in ottemperanza all’articolo due comma primo del DL 

154/2020, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta 

producendo sul tessuto socio economico nazionale, le variazioni di competenza e di cassa 

al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, analiticamente 

indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

a. Maggiori entrate  233.200,00 

b. Minori entrate   0,00 

c. Maggiori spese  233.200,00 

d. Minore spese  0,00 

 

2. 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; 

 

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 

del 31 dicembre prossimo venturo ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


