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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 101 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: PRELIEVO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI PER INTERVENTI 

EMERGENZA COVID-19 

 

 

             L’anno duemilaventi addi quattordici del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 101 IN DATA 14/12/2020. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

PRELIEVO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI PER INTERVENTI EMERGENZA COVID-

19 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 14/12/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 14/12/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la crisi sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, riconosciuta dall’OMS 

quale Pandemia e vissuta in ambito nazionale con situazioni di criticità, ha determinato una serie di 

interventi normativi d’urgenza, con riflessi di carattere sociale ed economico che coinvolgono 

direttamente le amministrazioni pubbliche locali; 

 

VISTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui 

all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 24.02.2020, esecutiva, il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

VISTO che secondo il disposto dell’articolo 167 del TUEL “è data facoltà agli enti locali di stanziare 

nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori 

accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare”; 

 

DATO ATTO che l’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20 luglio 2020 ha applicato al 

bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, il trasferimento erariale come disposto dall’art 106 

del DL per dar corso al finanziamento di spese inerenti l’emergenza epidemiologica COVD-19 

costituendo di fatto nel programma “altri fondi” un fondo per spese potenziali così come disposto dal 

richiamato articolo 167 del TUEL; 

 

VISTO che occorre utilizzare detto fondo poiché si è concretizzata la necessità di spesa da esso 

finanziata; 

 

PRECISATO che secondo il disposto dell’articolo 176 del TUEL “i prelevamenti dal fondo di 

riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo 

esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno” 

 

DATO ATTO che l’ente non si trova nella situazione di cui agli articoli 195 e 222; 

 

VISTA l’urgente necessità di prevedere un primo stanziamento al capitolo 336/1 “INTERVENTI SU 

EDIFICI COMUNALI  - FINANZIATO DA TRASFERIMENTO ART 106 DL RILANCIO”, in 

modo da finanziare le spese per forniture e servizi occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria 

determinata dall’epidemia di coronavirus; 

 

CONSIDERATO inoltre che le spese che saranno finanziate tramite il fondo COVID attengono a 

forniture e servizi indispensabili, non comprimibili, non prevedibili, indifferibili, urgenti e ad 

esigenze di carattere straordinario;  



 

DATO ATTO che il prelievo dal fondo COVID di € 89.285,16 risulta necessario per finanziare il 

seguente capitolo, per le motivazioni appresso evidenziate, e relativa indicazione della quota 

utilizzata: 

 

CAPITOLO 
DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
IMPORTO MOTIVAZ. 

336/1 “INTERVENTI 

SU EDIFICI 

COMUNALI  - 

FINANZIATO 

DA 

TRASFERIME

NTO ART 106 

DL RILANCIO 

€ 89.285,16 Igienizzazione, tinteggiatura, 

sistemazione sala consiliare, 

informatizzazione e attivazione 

videoconferenze 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prelievo dal fondo COPVI ai  sensi dell’art. 

167  TUEL; 

 

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

All’unanimità di voti 

DELIBERA 

 

1) Di approvare un prelievo di € 89.285,16 dal fondo COVID, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 

267/2000, a valere sul bilancio di previsione per l’esercizio 2020, finanziando le seguenti spese 

per le seguenti motivazioni: 

 

CAPITOLO 
DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
IMPORTO MOTIVAZ. 

336/1 “INTERVENTI 

SU EDIFICI 

COMUNALI  - 

FINANZIATO 

DA 

TRASFERIME

NTO ART 106 

DL RILANCIO 

€ 89.285,16 Igienizzazione, tinteggiatura, 

sistemazione sala consiliare, 

informatizzazione e attivazione 

videoconferenze 

 

2) Di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di 

previsione coerente con i vincoli di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate 



finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 

2016); 

3) Di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 

equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato prospetto. 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  09 marzo 2021  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  09 marzo 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  09 marzo 2021 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  09 marzo 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


