
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 174 DEL 15/12/2020

CONTRIBUTO  DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N. 
946 DEL 01/12/2020 "ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI 
CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19. FINALIZZAZIONE DI ULTERIORI EURO 
15.000.000,00 A FAVORE DI ROMA CAPITALE E DEI COMUNI DEL LAZIO".   
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 ADOTTATA IN VIA 
D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di dicembre alle ore 16:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreLAURENZI Monica

XAssessoreMARTINO Elvis

XAssessoreRUBERTI Omar

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA  REGIONE LAZIO N. 946 
DEL 01/12/2020 “ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZI ONE DI CONTINGENTE 
INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDE MIOLOGICA COVID-
19. FINALIZZAZIONE DI ULTERIORI EURO 15.000.000,00 A FAVORE DI ROMA CAPITALE E 
DEI COMUNI DEL LAZIO”.  
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 AD OTTATA IN VIA D’URGENZA AI 
SENSI DELL’ART. 175, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGIS LATIVO N. 267/2000.  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA: 
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 che ha approvato, così come previsto 

dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, la nota integrativa di aggiornamento del DUP, la nota 
integrativa e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di Bilancio”; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/06/2020 concernente “Variazioni al Bilancio di 
previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 
PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTA  la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusione e 
gravità raggiunti a livello globale;  
 
VISTO:   

� il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione 
dell’art. 3, comma 6-bis, e dall’art. 4; 

� il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1; 

� il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

� il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

� il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)  2020-739 del 3 giugno 
2020”; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, e 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”; 
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� il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione 
nella fase di transizione per il periodo autunno-inverno” predisposto dal Ministero della Salute, 
dall’Istituto Superiore di Sanità, dal coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce 
elementi generali per rafforzare la preparazione per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-
inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome); 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e 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”; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

� il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19”, con il quale sono state introdotte misure a sostegno dei settori più direttamente interessati 
dalle misure restrittive, adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in 
connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e 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”; 

� il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, con il quale sono state introdotte ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente 
interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, 
per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

� le ordinanze del Presidente della Regione Lazio con le quali sono state adottate misure straordinarie 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019, da ultimo 
l’Ordinanza del 20 novembre 2020, n.Z00068; 

� la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020, n. 115 “L.R. n.11/2016. Atto di indirizzo e 
coordinamento rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale ai 
sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi 
socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

� la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2020 n.138, “Assistenza alle famiglie in situazione 
di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. 
Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio”, con la quale sono stati 
finalizzati 19.000.000,00 di euro a favore dei Comuni del Lazio per far fronte alla emergenza sociale 
delle famiglie attraverso l’erogazione di buoni alimentari e medicinali;  

� la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020 n.898 con la quale, tra l’altro, si è 
approvata specifica variazione di bilancio di euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo H41918, al fine 
di destinare le risorse necessarie per far fronte alla nuova emergenza sociale dovuta dal protrarsi 
della pandemia da Covid-19; 

 
PRESO ATTO dell’evolversi di una seconda ondata della diffusione della pandemia da Covid-19, 
dell’incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale e dell’impatto 
sull’economia delle famiglie, in particolare per le persone ed i nuclei più a rischio di disagio economico; 
 
DATO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 946 del 01/12/2020 ha assegnato al 
Comune di Aprilia la somma di € 247.542,11 finalizzato a garantire, in questa fase temporale, un ulteriore 
sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla 
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emergenza epidemiologica Covid-19 mediante l’erogazione di buoni spesa e/o card prepagate-caricamenti su 
tessera sanitaria, per l’acquisto di pacchi di generi alimentari e spese per medicinali; 
 
 
RITENUTO , pertanto, opportuno, per quanto sopra descritto, procedere alla variazione al Bilancio di 
previsione 2020 – 2022 della somma di € 247.542,11; 
 
RICHIAMATO  l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di 
tutti gli equilibri di Bilancio; 
 
DATO ATTO  che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il Bilancio di 
previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e garantisce il mantenimento degli equilibri di 
Bilancio; 
 
VISTI:   

� la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
� il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
� il d.lgs. n. 33/2013; 
� il vigente Statuto comunale; 
� il vigente Regolamento di contabilità; 

 
VISTO  il parere espresso ai sensi e per l’effetto dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per l’atto di cui 
trattasi: 

� favorevole del dirigente del III Settore: Servizi Sociali, in ordine alla regolarità tecnica, 
� favorevole del dirigente del II Settore: Finanze e Tributi, in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello 
svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020; 

 
tutto ciò premesso e rilevato,  

D E L I B E R A 
 

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono qui integralmente 
riportate e trascritte; 
 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 267/2000, la variazione al 
Bilancio di previsione 2020 – 2022, nonché al PEG del Settore di competenza, della somma 
assegnata al Comune di Aprilia dalla Regione Lazio, pari ad € 247.542,11, e finalizzata a garantire, 
in questa fase temporale, un ulteriore sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente 
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 mediante l’erogazione di 
buoni spesa e/o card prepagate-caricamenti su tessera sanitaria, per l’acquisto di pacchi di generi 
alimentari e spese per medicinali 

 
Codifica 
Bilancio  

Tit Tip Cat 
 

Descrizione Maggiore entrata 
2020 

2 101 02 Trasferimenti correnti – trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche  

€ 247.542,11 

 
 

Codifica  
Mis Prg Tit Mac 

Descrizione Maggiore spesa 
2020 
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12 04 1 04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale  
€ 247.542,11 

 
 

2) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il Bilancio di 
previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e garantisce il mantenimento degli equilibri di 
Bilancio; 
 
3) di trasmettere la presente variazione al Consiglio Comunale per la ratifica, ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Indi, in prosieguo, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
con autonoma ed unanime votazione, 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 174 DEL 15/12/2020

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

CONTRIBUTO  DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N. 946 DEL 
01/12/2020 "ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE 
INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19. FINALIZZAZIONE DI ULTERIORI EURO 15.000.000,00 A FAVORE DI 
ROMA CAPITALE E DEI COMUNI DEL LAZIO".   VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020 – 2022 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, 
COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

CUCCIARDI VINCENZO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 11/12/2020
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3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 174 DEL 15/12/2020

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

CONTRIBUTO  DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N. 946 DEL 
01/12/2020 "ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE 
INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19. FINALIZZAZIONE DI ULTERIORI EURO 15.000.000,00 A FAVORE DI 
ROMA CAPITALE E DEI COMUNI DEL LAZIO".   VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020 – 2022 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, 
COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 11/12/2020



OGGETTO: CONTRIBUTO  DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA REGIONE 
LAZIO N. 946 DEL 01/12/2020 "ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN 
SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA 
DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 
FINALIZZAZIONE DI ULTERIORI EURO 15.000.000,00 A FAVORE DI 
ROMA CAPITALE E DEI COMUNI DEL LAZIO".   VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA 
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 267/2000.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 174 DEL 15/12/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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