
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n. 59    del 01/04/2020 

  

OGGETTO: Variazione agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 per 

l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare rese necessarie dall’emergenza sanitaria da 

COVID-19. 

 
 

L'anno duemilaventi  il giorno uno del mese di aprile alle ore  12.30 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con  le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 

18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass

. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco Presente presso la 

sede Comunale 
 

Virzì Biagio                                                                       Assessore Collegato da remoto  

Foscari Filippo                                                                  Assessore Collegato da remoto  

Oddo Maurizio                                                                  Assessore  X 

Barresi Irene                                                                      Assessore  X 

Cappadonna Manuela                                                        Assessore Collegato da remoto  

Parrino Giovanni                                                               Assessore Collegato da remoto  

 

     Con  la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia  presente 

presso la sede comunale 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli 

stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a 

trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA 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’emergenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto legge 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

che contiene le prime misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile, nell’ambito dei poteri di cui agli artt. 25 e segg. del D. L.gs 2 gennaio 2018, n.1, al fine di 

supportare i Comuni interessati dalla gestione dell’emergenza, ha autorizzato un primo aumento del 

fondo di solidarietà comunale da assegnare, da parte del Ministero dell’Interno, ai Comuni come 

contributo destinato a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

ATTESO che la somma spettante al Comune di Castelvetrano, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 

della citata ordinanza, ammonta ad € 284.906,43, come evidenziato nella tabella n. 1 allegata al 

richiamato provvedimento; 

 

PRESO ATTO che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente; 

CHE con deliberazione n. 7 del 21.01.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

APPURATO che  l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 è, ai sensi dell'art. 261 del 

TUEL,  in istruttoria presso la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il 

Ministero dell'Interno; 

 

PRESO ATTO che, considerata la straordinarietà dell'emergenza sanitaria dettata dalla diffusione del 

virus denominato COVID-19, è necessario apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 

2020 le necessarie variazioni, sia nella parte entrata che nella parte spesa, affinchè le risorse in oggetto 

vengano utilizzate per le specifiche finalità previste nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020; 

 

VISTO l’art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza di protezione civile, il quale dispone che la 

variazione in oggetto è autorizzata con delibera della Giunta Municipale; 

 

RITENUTO, pertanto, che la disposizione emergenziale, in deroga all’ordinario assetto di competenze 

in materia di variazioni di bilancio, attribuisce per l’utilizzazione delle risorse in esame all’organo 

esecutivo collegiale una speciale competenza a variare il bilancio di previsione che si aggiunge, dando 

una prima attuazione alle previsioni di cui al par. 8.4 del principio contabile applicato della competenza 

finanziaria potenziata 4/2 del D.L. 118/2011 per gli “altri interventi di somma urgenza” diversi dai 

lavori, a quelle di cui all’art. 175, comma 5-bis del TUEL; 

 



VISTO il prospetto  contabile (Allegato sub "A") che si allega alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale dal quale si evidenziano le variazioni da apportare  agli stanziamenti 

previsti nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

VISTI i pareri di cui all’art. 53 della legge n. 142/90 nel testo vigente nell’ordinamento regionale, 

rilasciati per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

1) di apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 le variazioni riportate nel prospetto  contabile (Allegato sub 

"A") alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che le risorse oggetto della presente variazione sono assoggettate ai vincoli di 

impignorabilità di cui all'art. 159 del TUEL; 

 

3) di dare atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio ed il 

rispetto dei principi del pareggio dello stesso; 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la 

Finanza Locale - C.O.S.F.E.L. e di notificarla al Tesoriere Comunale; 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente - 

Sezione "Amministrazione trasparente"; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 

2, della L.R. n. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

            F.to Enzo Alfano 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

------------------------------ -------                                   F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 01/04/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                   F.to Valentina La Vecchia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

                                                                                                                                                                                                                         

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

 

DIREZIONE VIII 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Variazione agli stanziamenti previsti nell'esercizio 

finanziario 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell'Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 per 

l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare rese 

necessarie dall’emergenza sanitaria da COVID-19. 
 

 

Esaminata ed approvata dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 
01/04/2020  con deliberazione  
n. 59 
 
dichiarata  immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co.1° della L.R. 
44/91: 
 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì________________                                    Lì 31/03/2020 

 

 
      L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

 

  

___________________________                           F.to AndreaAntonio Di Como 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa esprime 

parere:____favorevole__________________________

_____________________________________________

___________________________________________ 

 Data 31.03.2020             IL RESPONSABILE 
               F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: 

______________favorevole__________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Data 31.03.2020            IL RESPONSABILE 
                     F.to Dott. Andrea Antonino Dii Como 
 
 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA:    

 €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                                 IL RESPONSABILE DEL  

                                     SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 



  IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

 

VISTA 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’emergenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il decreto legge 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che 

contiene le prime misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 

nell’ambito dei poteri di cui agli artt. 25 e segg. del D. L.gs 2 gennaio 2018, n.1, al fine di supportare i 

Comuni interessati dalla gestione dell’emergenza, ha autorizzato un primo aumento del fondo di solidarietà 

comunale da assegnare, da parte del Ministero dell’Interno, ai Comuni come contributo destinato a misure 

urgenti di solidarietà alimentare; 

 

ATTESO che la somma spettante al Comune di Castelvetrano, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 della 

citata ordinanza, ammonta ad € 284.906,43, come evidenziato nella tabella n. 1 allegata al richiamato 

provvedimento; 

 

PRESO ATTO che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente; 

CHE con deliberazione n. 7 del 21.01.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

APPURATO che  l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 è, ai sensi dell'art. 261 del TUEL,  

in istruttoria presso la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero 

dell'Interno; 

 

PRESO ATTO che, considerata la straordinarietà dell'emergenza sanitaria dettata dalla diffusione del virus 

denominato COVID-19, è necessario apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 le 

necessarie variazioni, sia nella parte entrata che nella parte spesa, affinchè le risorse in oggetto vengano 

utilizzate per le specifiche finalità previste nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

n. 658 del 29.3.2020; 

 

VISTO l’art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza di protezione civile, il quale dispone che la variazione 

in oggetto è autorizzata con delibera della Giunta Municipale; 

 

RITENUTO, pertanto, che la disposizione emergenziale, in deroga all’ordinario assetto di competenze in 

materia di variazioni di bilancio, attribuisce per l’utilizzazione delle risorse in esame all’organo esecutivo 

collegiale una speciale competenza a variare il bilancio di previsione che si aggiunge, dando una prima 

attuazione alle previsioni di cui al par. 8.4 del principio contabile applicato della competenza finanziaria 

potenziata 4/2 del D.L. 118/2011 per gli “altri interventi di somma urgenza” diversi dai lavori, a quelle di 

cui all’art. 175, comma 5-bis del TUEL; 

 

VISTO il prospetto  contabile (Allegato sub "A") che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale dal quale si evidenziano le variazioni da apportare  agli stanziamenti previsti 

nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 



VISTI i pareri di cui all’art. 53 della legge n. 142/90 nel testo vigente nell’ordinamento regionale, rilasciati 

per i profili di regolarità tecnica e per i profili di regolarità contabile; 

 

 

PROPONE 

 

alla Giunta Municipale 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

1) di apportare agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 dell'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 le variazioni riportate nel prospetto  contabile (Allegato sub "A") 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che le risorse oggetto della presente variazione sono assoggettate ai vincoli di 

impignorabilità di cui all'art. 159 del TUEL; 

 

3) di dare atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio ed il rispetto 

dei principi del pareggio dello stesso; 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza 

Locale - C.O.S.F.E.L. e di notificarla al Tesoriere Comunale; 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione 

"Amministrazione trasparente"; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, 

della L.R. n. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

F.to Andrea Antonio Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 



 

  

  

 

















PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2020



COMUNE DI CASTELVETRANO
Prospetto Variazioni Provvisorie Data Elaborazione 31-03-2020

Pagina 1
S E Z I O N E      E N T R A T E

C A P I T O L O C O M P E T E N Z A C A S S A

PROG. CODICE DESCRIZIONE
PREVISIONI

ATTUALI
VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
SOMME

RISULTANTI
PREVISIONI

ATTUALI
VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
SOMME

RISULTANTI

    1 160.11
2.101.0101

                0,00          284.906,43           284.906,43                0,00          284.906,43           284.906,43TRASFERIMENTI STATALI
PER L'ATTUAZIONE DI
MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE
PER L'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19

TOTALE CATEGORIA : 101                 0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43

TOTALE TIPOLOGIA 101                 0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43

TOTALE TITOLO 2                 0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43

TOTALE E N T R A T E                 0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43



COMUNE DI CASTELVETRANO
Prospetto Variazioni Provvisorie Data Elaborazione 31-03-2020

Pagina 2
S E Z I O N E      S P E S E

C A P I T O L O C O M P E T E N Z A C A S S A

PROG. CODICE DESCRIZIONE
PREVISIONI

ATTUALI
VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
SOMME

RISULTANTI
PREVISIONI

ATTUALI
VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
SOMME

RISULTANTI

    1 9830.40
12.07.1.104

                0,00          284.906,43           284.906,43                0,00          284.906,43           284.906,43ATTUAZIONE DI MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE PER
L'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 - FINANZIAMENTO
STATALE

TOTALE PROGRAMMA 7                 0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43

TOTALE MISSIONE 12                 0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43

TOTALE S P E S E                 0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43                0,00          284.906,43



Prospetto Variazioni Provvisorie Data Elaborazione 31-03-2020

Pagina 3

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

C O M P E T E N Z A C A S S A

MAGGIORI ENTRATE           284.906,43           284.906,43

MINORI SPESE                 0,00                 0,00

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE           284.906,43           284.906,43

MINORI ENTRATE                 0,00                 0,00

MAGGIORI SPESE           284.906,43           284.906,43

TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE           284.906,43           284.906,43

SALDO VARIAZIONI                 0,00                 0,00










