
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 02/04/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS. RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO. VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, 
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì due del mese di aprile alle ore 11:00 e segg. nella residenza municipale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCARACCIOLO Gianfranco

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

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 

Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare e di sostegno. 

Variazione, in via d’urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 dell’esercizio 

finanziario 2020, ai sensi dell’Art. 175, comma 4, del TUEL. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2020-2022, la Nota Integrativa e il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, che 

testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 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”; 

 

Preso atto della nota prot. 30399/2020 del 31.03.2020 del Dirigente del Settore III con la quale si richiedono 

al Settore II la variazione d’urgenza per adeguamento degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020-

2022 e l’istituzione di nuovi capitoli di bilancio per la gestione dell’emergenza COVID-19; 

 

Visti:   

- l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 con la quale viene 

disposto che, al fine di supportare i comuni interessati dalla situazione economica determinatasi per 

effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, venga adottato un primo incremento del fondo 

di solidarietà comunale che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della 

distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ha 

stanziato per il Comune di Aprilia (LT) l’importo di € 580.676,69 da destinare all’acquisizione, 

anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

- i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020, recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, 

n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020; 

- 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020. 
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- il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento 

delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio; 

 

- la Determinazione regionale n. G18424 del 23/12/2019 che destina somme per l’attuazione di 

progetti per la Vita Indipendente dei Disabili, come previsto dalle Linee di Indirizzo approvate con 

DPCM del 21 novembre 2019; 

 

- la Determinazione regionale n. G18421 del 23/12/2019 che prevede somme per prestazioni 

assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del DM 

26 settembre 2016; 

 

- la Determinazione regionale n. G03094 del 20/03/2020 che stabilisce il riparto in favore di Roma 

Capitale e dei distretti sociosanitari delle risorse per l'implementazione dei servizi territoriali e delle 

misure di sostegno domiciliare in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima. 

Impegno di spesa complessivo di euro 5.300.00,00 sul capitolo H41903 (Missione 12 - Programma 

2), esercizio finanziario 2020; 

 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 138/2020 che con l’obiettivo di assistere le famiglie nella 

presente situazione di contingente emergenza economica, determina le “modalità di erogazione e 

assegnazione dei pacchi alimentari/buoni spesa e spese per medicinali a favore delle famiglie 

residenti/domiciliate nel Lazio in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla 

emergenza COVID-19”; 

 

Rilevato quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure 

amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte 

all’emergenza COVID -19, procedendo sia in parte Entrata che in parte Spesa allo stanziamento da destinare 

alla solidarietà alimentare e sociale; 

 

Acquisiti: 
- il parere favorevole del dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità amministrativa, ai 

sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole del dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000; 

 

Visti:   

- l’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il d.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

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; 

 

Con voti unanimi resi nei modi di legge 
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DELIBERA 
 

1. in ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento di Protezione Civile, 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, di apportare, in via d’urgenza,  al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020,  le variazioni di competenza e di cassa, 

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

 

Codifica bilancio 

Tit Tip Cat  

Descrizione Maggiori 

Entrate 2020 

1 301 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa – Fondi perequativi da Amministrazioni centrali  

€ 580.676,69 

2 101 02 Trasferimenti Correnti - Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Pubbliche  

€ 1.063.460,27 

 Totale € 1.644.136,96 

 

Codifica 

Mis Prg Tit Mac  

Descrizione Maggiore 

spesa 2020 

12 02 1 04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Interventi per la 

disabilità 

€ 767.087,42 

12 04 1 04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale 

€ 877.049,54 

 Totale € 1.644.136,96 

 

2. di dare atto che: 

a. permangono gli 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 

b. tale variazione si intende apportata automaticamente alla Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di programmazione per il triennio 2020-2022; 

c. la predetta variazione di bilancio è soggetta a ratifica, entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, da parte del Consiglio Comunale 

unitamente al parere dei Revisori dei Conti; 

 

3. di dare mandato al Settore II - Finanze e tributi a porre in essere tutti gli atti consequenziali al 

presente provvedimento; 

 

4. di trasmettere per competenza la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
Indi in prosieguo, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge 
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LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

 
di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 

267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 02/04/2020

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS. RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI 
SOSTEGNO. VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020-2022 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 
4, DEL TUEL.

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

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 02/04/2020
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2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 02/04/2020

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS. RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI 
SOSTEGNO. VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020-2022 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 
4, DEL TUEL.

[   ] 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, 02/04/2020



OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO. VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2020, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 02/04/2020

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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