N. 54 del Registro delibere

CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

_______

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva per integrare il capitolo 7696 denominato “Contributi a
soggetti a rischio esclusione sociale emergenza coronavirus” al fine di assegnare buoni
spesa alimentare a sostegno del reddito dei nuclei familiari in difficoltà economica.

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di aprile, alle ore 12:00, in seguito a convocazione,
si riunisce in modalità di videoconferenza dalla Sede comunale la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

FANOTTO
MAROSA
CIUBEJ
BRINI
IURI
BIDIN

Luca
Alessandro
Paolo
Massimo
Ada
Marina

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

presente
x
x
x
x
x
x

assente

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa la dott.ssa Natascia RINALDI nella sua qualità di Vice Segretario.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi
dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 31/03/2021
Il Segretario Generale
Avv Francesco LENARDI
(atto originale firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.Prel.n.23 del 01.04.2021.
Lignano Sabbiadoro, 01/04/2021
Il Responsabile Finanziaria e tributi
Dott.ssa Cristina SERANO
(atto originale firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:




la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021, avente ad oggetto: “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18.03.2021, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e Piano della Prestazione 2021-2023;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO lo stato di emergenza epidemiologica che si protrae ormai da un anno e ricordato che tale stato di emergenza
ha delle ripercussioni particolarmente significative su soggetti e nuclei familiari che già presentavano delle criticità,
come quelli in carico ai Servizi Sociali o destinatari della misure di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del D. L. 23
novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO che i predetti fondi statali sono stati esauriti rapidamente a febbraio 2021 e che sono pervenute alle
assistenti sociali nel mese di marzo molte domande di soggetti aventi i requisiti;

GIUDICATO NECESSARIO implementare le risorse da destinare a misure di solidarietà alimentare, al fine di
supportare adeguatamente nel mese di aprile i nuclei familiare che presenteranno tali necessità;
RICHIAMATA la deliberazione della G. C. n. 5 del 14/01/2021 avente ad oggetto “atto di indirizzo per la
distribuzione di buoni spesa acquistati nell'ambito della misure di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del D. L. 23
novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RITENUTO di applicare per la selezione dei beneficiari i medesimi criteri e dati approvati con la deliberazione della
G. C. n. 5 del 14/01/2021 e riferiti di mese di marzo;
RITENUTO pertanto di prelevare:
•
dal Capitolo 2150 denominato “Fondo di Riserva”, cod. 20.01-1.10.01.01.001 del Bilancio 2021 la somma
complessiva di € 40.000,00 per la competenza
•
dal Capitolo 2151 denominato “Fondo di riserva di cassa”, cod. 20.01-1.10.01.01.001, la medesima somma
per finanziare il Capitolo 7696 denominato “Contributi a soggetti a rischio esclusione sociale emergenza coronavirus”,
codice 12.04-1.04.02.02.999 del Bilancio 2021;
RILEVATO che le dotazioni degli interventi di spesa corrente si sono rivelate insufficienti e pertanto si ritiene
giustificato, ai sensi dell’articolo 166 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il prelevamento dal fondo di riserva;
VISTO il decreto sindacale prot. n. 35256 del 7/09/2015 avente ad oggetto “Nomina del Segretario Comunale”;
VISTI:
l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere gli atti di gestione finanziaria




i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;



lo Statuto Comunale e successive modificazioni;



il Regolamento comunale di Contabilità;



il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;



il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1

2
3
4
5

per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato, di prelevare al Capitolo 2150 denominato
“Fondo di Riserva” cod. 20.01-1.10.01.01. 001 del Bilancio 2021 la somma complessiva di € 40.000,00 per la
competenza e dal Capitolo 2151 denominato “Fondo di riserva di cassa” cod. 20.01-1.10.01.01.001 del Bilancio
2021 la medesima somma per finanziare il Capitolo 7696 denominato “Contributi a soggetti a rischio esclusione
sociale emergenza coronavirus”, codice 12.04-1.04.02.02.999 del Bilancio 2021;
di integrare, di conseguenza, il Piano Esecutivo di Gestione attribuito all’Ufficio Istruzione, Politiche
Giovanili, Welfare;
di comunicare la presente proposta di delibera al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del
D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 11 del vigente Regolamento di Contabilità;
di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
di applicare per la selezione dei beneficiari i medesimi criteri e dati approvati con la deliberazione della G. C.
n. 5 del 14/01/2021 e riferiti di mese di marzo.

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

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO
Atto originale firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Natascia RINALDI
Atto originale firmato digitalmente

