
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.73

OGGETTO:
variazione al bilancio di previsione per fondi COVID D. L. 154/2020

L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di dicembre alle ore 09:30, nella Sala delle
riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna ASSESSORE Presente

Eleonora Carbone ASSESSORE Assente
Presenti    2  Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il SINDACO inizia a trattare l'argomento
posto all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 73 del 09-12-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che, ai sensi del DL 154/20 (fondo solidarietà alimentare), articolo 2 e 4, sono stati
attribuiti contributi ai Comuni italiani, nel quadro delle disposizioni in materia di emergenza
COVID 19, finalizzati a sostenere l’onere per le misure urgenti di solidarietà familiare;

Che a questo Comune è stata assegnato un contributo di euro 11.935,97;

Che occorre introdurre detto contributo nel bilancio comunale;

Che l’articolo 2, comma 3 della citata Ordinanza prevede l’autorizzazione delle relative
variazioni di bilancio alla Giunta, al fine di utilizzare le risorse di che trattasi;

Che il riferimento ai fini della variazione è l’esercizio 2020;

Visto il prospetto di variazione in competenza e cassa, che si allega al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica contabile della Responsabile del
Servizio Finanziario;

Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell’azione
amministrativa, da parte del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Approvare la variazione di bilancio di cui a oggetto e premessa, come da prospetto1)
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Riservarsi  la possibilità di ratifica entro il 31.12.2020;2)
Rendere, con separata votazione favorevole, unanime e legalmente espressa,3)
immediatamente eseguibile il presente atto.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 09-12-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

PARERE:  Favorevole in ordine alla azione amministrativa



Data: 09-12-2020
Il Responsabile

F.to dott. Massimo Parodi

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 09-12-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 21-12-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 21-12-2020

Reg. Pubbl. n. 465

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 09-12-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 21-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


