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OGGETTO

RATIFICA D.G.M. 47 OEL 29IO4I2O2O RECANTE "VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI

PREVISIONE FtNANZtARTO 2079-202L, ESERCtZtO pROW|SORtO 2020. At SENSt DELfART.
175, C. 4, TUEL {DELIB€RA Dr GTUNTA REGTONALE N. 124 DEL 28.03.2020 E CTRCOLARE N.

73 OEL O8IO4I2O2O DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA

FUNZIONE PUBBLICA)".

SPESA /////////t///////////////////////////////////////////////////t///t////////////////t/////
BENEFICIARIO CONSIGLIO COMUNALE

MOTIVAZIONE

RATIFfCA D.G.M. n.47 del 29/04/2020 con la quale la Giunta Municipale, in
considerazione della necessità di attivare le procedure amministrative per prowedere alle
spese urgenti ed indifferibili derivanti dall'assegnazione del contributo regionale in favore
del Comune di Buccheri relativo alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla
D.G.R. n. 124/2020, awalendosi di quanto disposto dalt'art. 1, c.3, dell,Ordinanza n.
658/2020 del Dipartimento di Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri,
dalla Circolare n. 13 del O8/04/2OZO, prot. n. 4100, dell,Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del potere surrogatorio previsto dall,art.
175, c. 4, del D-lgs. n. 267 /2OOO, ha proceduto ad approvare e ad apportare le variazioni
di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2}lg/202, Esetcizio
Prowisorio 2020.

TERMINI
ESSENZIALI

SI DETIBERA:

Dl RATIFICARE E FARE PROPR|A, ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. n.
267 /2000, la D.G.M. n. 47 del 29/04/2020, che si allega alla presenre per
formarne parte integrante e sostanziale, con la quale la Giunta Municipale, in
considerazione della necessità di attivare le procedure amministrative per
prowedere alle spese urgenti ed indifferibili derivanti dall,assegnazione del
contributo regionale in favore del Comune di Buccheri relativo alle misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui alla O.G.R. n. L24/2O20, awalendosi di
quanto disposto dall'art. 1, c. 3, dell'Ordinanza n.659/2020 del Dioartimento di
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Circolare n. 13
del O8/O4/2020, prot. n. 4100, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica e del potere surrogatorio previsto dall,art. 175, c.4, del
D.Lgs. n. 267/2000, ha proceduto ad approvare e ad apportare le variazioni di
competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2\lgl2\2. Esercizio
Prowisorio 2020;
Dl PREDCRE ATTO dei pareri favorevoli espressi preventivamente sulla D.G.M. n.
47 del 29/O4/2O2O sia dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell,art. 49
del D.Lgs. 267 /2OOO, che dall'organo di revìsìone economico-fìnanziaria ai sensi
dell'art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.267/2OOO;
Dl PREDERE ATTO del permanere degli equitibri di bilancio, sulla base dei principi
dettati dall'ordinamento fìnanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162,
comma 6, e 193 del D.Lgs_ n. 267 /2OO0;
Df PREDfSPORRE il bilancio di previsione 2O2O-2O22 considerando le risorse
assegnate all'Ente per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare
di cui alla labella allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 124 del
28.03.2020:

Dl DICHIARARE, con separata unanime votazione, il prowedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell,articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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