
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  34 del Reg.              

Data 1/4/2020  

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno  primo,   del mese di  aprile,   alle ore 17,00, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Assente   

          Presente  

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Avv. Ciro Pugliese 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, al 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, per 

l’esercizio provvisorio 2020.  

 

 



 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

RICHIAMATA: 

la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 17.04.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione triennio 2019/2021; 

 

DATO ATTO che questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio preventivo 2020/2022, stante il 

rinvio del termine disposto, prima con decreto del 13.12.2020, al 31.3.2020, poi con decreto del 

28.02.2020 al 30 04.2020 ed infine con D.L. n. 18 del 17.03.2020 al 31.05.2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il decreto legge del 23.2.2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5.3.2020, n. 13 

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

COVID-19”; 

 

VISTI i decreti legge del 2.3.2020, n. 9, dell’08.3.2020, n. 11, del 9.3.20202, n. 14 recanti “Misure 

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

 

VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

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

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020, 11.03.2020 

e 22 marzo 2020 concernenti misure attuative del citato decreto legge n. 6 /2020 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 13/2020; 

 

VISTE le varie ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile relative ad ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA, da ultimo, l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020, del capo del Dipartimento della Protezione 

civile “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;” 

 

CONSIDERATO: 

Che la citata ordinanza dispone che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto 

delle conseguenze da COVID-19, il Ministero dell’interno entro il 31.3.2020, dispone in via di 

anticipazione, nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il 

pagamento di un contributo in favore dei Comuni, da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di 

misure urgenti di solidarietà alimentare; 

Che l’ordinanza riporta in allegato l’ammontare del contributo spettante ai singoli Comuni e che, in 

particolare, al Comune di Monte di Procida risulta assegnato un contributo di € 113.020,79; 

Che sulla base della disposta assegnazione ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga 

al D.Lgs. n. 50/2016: 

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

contenuto nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale, 

 Di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 



CONSIDERATO che l’ordinanza n. 658 del 29.03.20202, in caso di esercizio provvisorio, al fine 

di consentire l’utilizzo delle risorse in questione autorizza gli Enti a procedere alle necessarie 

variazioni di bilancio con delibera di giunta comunale;  

 

CONSIDERATO inoltre che il comune di Monte di Procida, con deliberazione di G.C. n. 32 del 

30/03/2020 ha provveduto all’apertura di un fondo di mutuo soccorso destinato a raccogliere 

somme di denaro per contrastare l’emergenza, come previsto dalla precitata ordinanza 658/2020 

articolo 2 comma 3; 

 

RICHIAMATO l’art. 2 comma 6 dell’ordinanza 658/20, l’ufficio dei servizi sociali di ciascun 

Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in 

stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, per procedere celermente ad attuare le misure 

disposte a sostegno delle famiglie con la richiamata ordinanza, effettuando la seguente variazione ai 

sensi del punto 8.13 allegato 4/2 ex D,Lgs. 118/2011:  

 

 Istituzione capitolo in entrata 2020, 130/70 “Fondo di solidarietà alimentare emergenza 

covid-19” per le misure urgenti di solidarietà alimentare con un importo di € 113.020,79 

codice 2.01.01.01.003; 

 Istituzione capitolo in uscita 1402/6 “Misure urgenti di solidarietà alimentare, ordinanza 658 

” con un importo di € 113.020,79 codice 12.05-1.04.02.05.999; 

 Istituzione capitolo in entrata 2020, 220 “ Fondo di mutuo soccorso emergenza covid-19” 

codice 2.01.02.01.001, su cui confluiranno le donazioni pervenute; 

 Istituzione capitolo in uscita 1402/7 “Misure urgenti di solidarietà, utilizzo fondo mutuo 

soccorso, codice 12.05-1.04.02.05.999; 

 

 

ACQUISITO il parere del revisore dei conti; 

 

DATO ATTO CHE con la presente variazione viene rispettato il pareggio complessivo della 

competenza finanziaria del Bilancio e gli equilibri previsti dall’art. 162 c.6 del TUEL, nonché 

l’equilibrio previsto dall’art. 1, c. 821 della Legge 145/2018, legge di bilancio 2019; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49 

e 147bis del D,lgs. N, 267/2000 

 

 

 

PROPONE  

 

Di apportare una variazione all’esercizio provvisorio 2020 ai sensi del punto 8.13- allegato 4/2 ex 

D. Lgs. N. 118/2011 come risultante dagli allegati al presente atto con le lettere A) costituente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle risultanze finali, è così formulato: 

 Istituzione capitolo in entrata 2020, 130/70 “Fondo di solidarietà alimentare emergenza 

covid-19” per le misure urgenti di solidarietà alimentare con un importo di € 113.020,79 

codice 2.01.01.01.003 

 Istituzione capitolo in uscita 1402/6 “Misure urgenti di solidarietà alimentare, ordinanza 658 

” con un importo di € 113.020,79 codice 12.05-1.04.02.05.999; 

 Istituzione capitolo in entrata 2020, 220 “ Fondo di mutuo soccorso emergenza covid-19” 

codice 2.01.02.01.001, su cui confluiranno le donazioni pervenute; 



 Istituzione capitolo in uscita 1402/7 “Misure urgenti di solidarietà, utilizzo fondo mutuo 

soccorso, codice 12.05-1.04.02.05.999; 

 

 

Di dare atto che la disposta variazione non altera gli equilibri di bilancio e che sarà riportata nel 

redigendo bilancio di previsione 2020/2022; 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in 

merito. 

F.TO Antonio Capuano 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Capuano 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         

Visto il parere del Revisore dei Conti; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2019 – 2021, per l’esercizio provvisorio 2020.  

 
 



 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

 f.to  Avv. Ciro Pugliese 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 1/4/2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                f.to   Avv.  Ciro Pugliese 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 470 del 03.4.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

03.4.2020  e vi rimarrà pubblicata fino al 18.4.2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 03.4.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 4671 del 03.4.2020 

 

IL VICE  SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                                        f.to Avv.  Ciro Pugliese  

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 03.4.2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                               Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 


