COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 17 DEL 18/03/2020

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ACQUISTO BENI PER

CONTRASTARE CORONAVIRUS
L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 15:50 in Carolei e nella
solita sala dell’adunanze si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Sono intervenuti i signori:
1) IANNUCCI Francesco_________________________________

Sindaco……… presente

2) DE LUCA Francesco___________________________________ Vice Sindaco

presente

3) FILICE Paolo_________________________________________ Assessore…

presente

4) LEONE Luisa_________________________________________ Assessore…

assente

5) PRESTA Tania________________________________________ Assessore…

assente

Totale presenti n° 03 assenti n. 02
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa FALVO, incaricato della redazione del
verbale della seduta.
Assume la presidenza il Dott. Francesco IANNUCCI, nella sua qualità di Sindaco che,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione come già predisposta dal competente Settore, avente ad oggetto:
“PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ACQUISTO BENI PER
CONTRASTARE CORONAVIRUS ”;
RITENUTA la necessità che questa Amministrazione adotti la proposta di deliberazione di che
trattasi;
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del 18/8/2000 n.267, sulla proposta
della deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica e contabile
da parte dei competenti Responsabili di Settore;

AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
D E LI B E RA
1) DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “PRELEVAMENTO DAL FONDO
DI RISERVA DI RISERVA PER ACQUISTO BENI PER CONTRASTARE
CORONAVIRUS”;
2) DI TRASMETTERE, ai capigruppo consiliari, la comunicazione di affissione della presente
deliberazione all’albo pretorio;
ED INOLTRE
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere;
Sulla proposta del Presidente;
Con separata unanime votazione;

DELIBERA
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to:Dott.ssa Maria Rosa Falvo

F.to:Dott. Francesco IANNUCCI

COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
PROPOSTA DI DELIBERA G.C. N. 17 DEL 18/03/2020
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER ACQUISTO BENI PER
CONTRASTARE CORONAVIRUS
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO che:
-con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018 e dei suoi allegati;
-con la delibera di C.C. n. 25 del 31/07/2018 è stato dichiarato il DISSESTO FINANZIARIO
ART.246 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18/08/2000 e successive modifiche;
-con la delibera di C.C. n. 27 del 22/11/2018: è stato revocato esercizi finanziari 2019-2020DISSESTO FINANZIARIO ART.246 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18/08/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE- REVOCA ESERCIZI FINANZIARI 2019-2020;
-con la delibera di C.C. n. 017 del 28/04/2019 è stato approvato l’ipotesi di bilancio riequilibrato
2019-2021, ai sensi dell’art.259 del D.Lgs. n. 267/2000” in attesa di autorizzazione ministeriale;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CHE il Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo ha adottato, da ultimo, il decreto
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
pubblicato in G.U. n.59 del 08/03/2020
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, nonché l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
RITENUTO, di dover adottare specifiche misure per contrastare il diffondersi dell’epidemia
COVID-19, sul nostro territorio e in particolare di prevedere le somme necessarie per acquistare
igienizzanti e dispositivi di protezione individuale;
DATO ATTO che nell’ipotesi del bilancio riequilibrato 2019-2021, ai sensi dell’art.259,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000” in attesa di autorizzazione ministeriale” è stato previsto al Cap.
358 (Fondo di Riserva - miss.20-progr.01-macr.10) la somma di € 32.375,76;
RICHIAMATO inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all’organo

esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo
di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
ACCERTATO che il fondo di riserva presenta la necessaria disponibilità
CONSIDERATO che, a seguito di nuove esigenze di spesa ( si rende necessario istituire ex
novo uno stanziamento, ai sensi dell’art.250, comma 2 del TUEL, destinato alla copertura delle
misure di prevenzione della diffusione del virus, sottoriportato:
Capitolo
116\2Miss.1
progr.2
macr. 3

Denominazione

Importo

Motivazione/Tipologia
Tutela salute pubblica

Acquisto forniture per contrastare
diffusione coronavirus
4.200,00

VERIFICATO che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una
corrispondente diminuzione di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;
RITENUTO pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;
RICHIAMATO l’art. 250, comma 2-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà
della quota minima deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata
effettuazione comporti danni certi all’amministrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE altre normative in materia;
PROPONE
-di prelevare ai sensi dell’art. 250, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, esercizio provvisorio 2020, Cap.
358 (Miss. 20 – Tit. 1- Prog. 01 – Macr.10 denominato “Fondo di riserva” l’importo di € 4.200,00
da destinare all’istituendo capitolo di spesa di pari importo di seguito riportato:
Importo
Miss./Prog/Cap.

Denominazione

Quota
vincolata

Quota non
vincolata

-116\2
Miss.1
progr.2
macr. 3

Acquisto forniture per
diffusione coronavirus

Tutela
pubblica

contrastare

Totale prelevamento fondo di riserva

===

salute

€ . 4.200,00

-di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti
nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
-di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000

UFFICIO PROPONENTE
IL RESPONSABILE SETTORE
F.to:Dott. Francesco DE LUCA

Allegato alla delibera di G.C. n. 017 dell’18/03/2020

COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza)
------------o0o-----------OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE

RISERVA

SERVIZI

DI

======================================================================
PER LA REGOLARITA' TECNICA
SETTORE TECNICO

Si esprime parere Favorevole.
Carolei, 18/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to:Dott. Francesco DE LUCA

PER LA REGOLARITA'CONTABILE

Settore Economico Finanziario – Tributi -Personale

Si esprime parere Favorevole.
Carolei, 18/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Dott. Francesco IANNUCCI

COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
PU B B LI CAZ I O N E
La sottoscritta Maria Carmela Rotondaro, addetto alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, attesta
che la presente deliberazione:
x è stata affissa all’Albo Pretorio on-line sul sito internet http://www.comune.carolei.cs.it/sezione di
questo Comune a partire dal 20/03/2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi;
x è stata comunicata, ai capigruppo consiliari, l’avvenuta affissione
Carolei, 20/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to:M.C. Rotondaro

La sottoscritta Rotondaro Maria Carmela, addetta alle pubblicazioni , visti gli atti d’ufficio, attesta
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2020:
decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione;
data di inizio della pubblicazione;
x perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Carolei, 20/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to:M.C. Rotondaro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
__/__/____ al giorno ___/___/____.
Carolei lì __/__/___

