COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 123
del 30/12/2020

Oggetto: Fondo per funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020 e ss.ii.mm. Variazione al
bilancio di previsione e accantonamento contabile.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 20:35 nel Centro di Aggregazione Sociale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato lo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), emessi per contrastare e contenere la diffusione del
contagio da virus Covid-19;
Dato atto che il comma 3 dell’articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n.154, in merito alle variazioni di bilancio
connesse all’emergenza COVID recita “Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal
Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31
dicembre 2020 con delibera della giunta”;
Visto:


il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;



l’articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali”;



il comunicato del 29 maggio 2020 con il quale il Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e
territoriali ha dato notizia di aver disposto, in applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 106,
comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il prescritto termine di 10 giorni dall’entrata in vigore dello
stesso provvedimento, il pagamento a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane di una
quota pari al 30% della componente, spettante a ciascun comparto, del fondo istituito presso lo stesso
Ministero per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali e
che gli importi erogati in acconto, pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150
milioni di euro per province e città metropolitane, sono stati determinati in proporzione alle previste tipologie
di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;



il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 luglio
2020 ed i relativi allegati A e B - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 182 del 21 luglio 2020 - con il
quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito ai sensi del richiamato articolo 106,
comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i comparti comuni, province e città metropolitane;



il comma 1 del medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che “Ai fini del
ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e
città metropolitane;



il decreto del 11/11/2020 adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, che sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020;

Pag. 2 di 6



il decreto del 14/12/2020 adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e con il
quale al comune di Ulassai sono state attribuite ulteriori somme (€ 5.576,98);



il decreto n° 212342 del 3 novembre 2020 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ha approvato il modello di certificazione secondo il disposto dell’art. 32 comma secondo del
DL 104/2020;

Atteso che il comune è beneficiario delle contribuzioni statali a ristoro di specifiche entrate e di specifiche spese;
Occorre apportare al bilancio di previsione la variazione di bilancio, reperibile nella documentazione contabile
allegata;
Considerato che l’art. 106 del decreto legge 19/05/2020 n° 34, testualmente recita:
“Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie
per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di
entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una
dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5
miliardi di euro in favore di province e città metropolitane”;


la contribuzione oggettivata è volta a dare ristoro finanziario agli enti beneficiari che andranno a registrare nel
corso dell’esercizio 2020 perdite di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie od incrementi di
spese su funzioni fondamentali e non fondamentali al netto dei relativi risparmi di spesa e dei ristori statali
vincolati a coperture di minori entrate o maggiori spese già assegnati ed erogati;



la richiamata contribuzione, a livello nazionale, è in grado di sopperire in quota parte al mancato gettito in
precedenza quantificato sino alla concorrenza di una percentuale prudenzialmente pari al 75 percento del
medesimo;



le regole di rendicontazione di detta contribuzione così come definito dall’articolo 39 comma secondo del
richiamato dl 104/2020 dovranno essere adottate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro
il 31 ottobre 2020;



ove in sede di rendicontazione risultasse che il Comune abbia ottenuto una contribuzione maggiore rispetto a
quella spettate; la stessa dovrà essere restituita secondo le modalità e le tempiste definite nel su richiamato
Decreto Ministeriale;



il Comune di Ulassai, sulla base dei dati contabili storici e quelli reperibili nel sistema informativo contabile
proprio per l’esercizio 2020 si trova nella situazione soggettiva di non poter quantificare la perdita di gettito
tributario ed extra tributario nonché le altre variabili in precedenza espresse;



per quanto in precedenza espresso si ritiene di dover accantonare parte delle suddette entrate in un fondo spese
future garantente la restituzione della contribuzione incassata e non spettante;

Visti:


il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;



il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30.12.2019,
esecutiva ai sensi di legge;



il Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 29 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
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il vigente Regolamento di contabilità;



lo Statuto dell’Ente,

Acquisito


il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli
articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;



il visto del responsabile del procedimento e il parere di legittimità del segretario generale, ai sensi dell’articolo
97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000;

Preso atto che:
1) Sulla base dell’art. 239 del TUEL, l’attribuzione della competenza all’organo esecutivo esclude per queste
deliberazioni la necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione. Su queste variazioni invece, i
revisori dovranno effettuare il controllo successivo richiesto dall’art. 239 del TUEL in sede di esame del
rendiconto, in merito all’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio;
2) Non sarà inoltre necessaria nessuna ratifica da parte del Consiglio, intervenendo a Giunta con una
competenza primaria;
3) Questa variazione non dovrà neppure essere inviata al tesoriere, dopo le semplificazioni operate dall’art. 52
del DL 104/2020, che ha abrogato il comma 9-bis dell’art. 175 del TUEL;
Con votazione unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di apportare al bilancio di previsione la variazione di bilancio 2020/2022, esercizio 2020, ai sensi dell’art. 2, comma
3, del DL 23 novembre 2020, n.154, le variazioni di competenza e di cassa analiticamente illustrate nei prospetti
allegati;
Di accantonare parte dei trasferimenti avuti per i Ristori in una posta di bilancio associata alla codifica contabile
“Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso”
(U.1.09.99.01.001);
Di dare atto del permanere degli equilibri di bilanci, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare degli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., come risulta dai prospetti
allegati quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall’art. 97,
comma 4, lett. d) dello stesso decreto.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 09/01/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 09/01/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA
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