COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 145 del 10/12/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ART. 2 D.L. 23/11/2020
N. 154. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE.
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ART. 2 D.L. 23/11/2020
N.154. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto l’art. 2 del DL 23 novembre 2020, n. 154. “Misure urgenti di solidarietà alimentare” in
base al quale “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400
milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l'attuazione del
presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del
2020. 3. 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.”;
Vista la sopra richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
658 del 29 marzo 2020;
Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- nr. 40 del 02.04.2020 avente ad oggetto “Misure operative di protezione civile per la
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei
bisogni primari dei cittadini. misure urgenti di solidarietà alimentare (art.1, co 1 ordinanza
n. 658 del 29.03.2020 del capo del dipartimento della protezione civile). variazione al
bilancio di previsione.” con la quale si procedeva alla variazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020 e conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2020;
- nr. 43 del 02.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19.
Approvazione progetto di solidarietà alimentare.” con la quale si affidava alla FTSA la
gestione delle risorse destinate alle iniziative di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza
del capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Preso atto che al Comune di San Gimignano, in funzione del riparto del fondo istituito col
DL 154/2020, è stata assegnata e liquidata la somma di euro di € 41.489,40;
Considerato che il Comune è autorizzato all’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenute in apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Valutata l’opportunità di confermare il progetto di solidarietà alimentare già approvato con
la richiamata deliberazione GC 43/2020;

Dato atto che nella seduta del Consiglio di Gestione della FTSA del giorno 03.12.2020
sono stati definiti i seguenti criteri di accesso al fondo riferiti al nucleo familire:
1 – essere residenti nel Comune di San Gimignano;
2 – aver avuto reddito familiare lordo 2019 pari o inferiore a euro 20.000,00 e avere
reddito familiare lordo presunto anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’anno
2019, per la forzata chiusura o sospensione di attività lavorativa, con conseguente drastica
riduzione o assenza di reddito;
3 – essere in possesso di patrimonio mobiliare (conti correnti, conti postali, titoli,
azioni, quote societarie, assicurazioni, contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista
sulla vita, ecc) inferiore complessivamente a euro 15.000,00 (saldo in data 30.11.2020);
4- essere privi di patrimonio immobiliare o con patrimonio immobiliare limitato a: casa
di abitazione del nucleo, eventuale pertinenza, immobili(terreni e/o fabbricati) destinati ad
attività d’impresa;
Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 77 del 27/12/2019 e successive variazioni;
Considerata la necessità di adeguare il Bilancio di Previsione 2020 per quanto sopra
descritto;
Vista la competenza anche in favore della Giunta all’approvazione della presente
variazione di bilancio ai sensi dell’art. 2 del DL 154/2020;
Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte
integrale e sostanziale:
- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio competenza 2020;
- Allegato “B”, elenco variazioni bilancio cassa 2020;
- Allegato “C”, elenco variazioni PEG competenza 2020;
- Allegato “D”, elenco variazioni PEG cassa 2020;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2020-2022 in base al contenuto di quanto
approvato col presente atto;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “E”;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, sia per le previsioni di
competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub
“A” e “B” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2020, sia per le previsioni

di competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub
“C” e “D” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in
termini di competenza del bilancio di previsione 2020/2022 sono in linea con i nuovi
vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;
4) di integrare ed aggiornare il DUP 2020-2022 in base a quanto approvato col presente
atto;
5) di trasferire alla FTSA, responsabile per conto di tutti i Comuni soci della gestione del
fondo di cui all’art. 2 del DL 154/2020, le risorse assegnate al nostro Ente;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 al fine di attuare con tempestività gli interventi
previsti dalle variazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

