CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________
ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA N° 98 DEL 11/05/2020

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020, per le misure
straordinarie ed urgenti per l’emergenza sanitaria Covid-19 - Artt. 112, 114 e 115 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge n° 27 del 24/04/2020 ed ai sensi della
Deliberazione della Giunta - Regione Siciliana n°124/2020
LA GIUNTA MUNICIPALE
HA DELIBERATO DI
1. di apportare la variazione al bilancio di previsione gestionale 2019/2021, esercizio 2020 per
incrementare gli stanziamenti di previsione della parte entrata e diminuire ed incrementare gli
stanziamenti della parte spesa, variazioni in termini di competenza, in Entrata al Titolo 2 ed in
Uscita al Titolo 1, come segue:
codice
U.50.02.4.03.01.04.003
U. 11.01.1.03.01.02.999
U. 11.01.1.03.02.99.999

U. 11.01.2.02.01.05.999
E 2.01.01.01.001

U.11.01.1.03.02.13.002
E 2.01.01.01.001

U. 1.11-1.01.01.01.003

U.03.01.1.01.02.01.001
U.03.01.1.02.01.01.001

Descrizione

Debito pubblico - quote capitale per
ammortamento mutui contratti con C.d.P.
Spese serv. Protezione civile per
misure
straordinarie ed urgenti per emergenza covid-19
Spese protez. Civile e pronto intervento per
misure straordinarie ed urgenti per emergenza
covid-19.
Spese per investimenti serv. Protezione civile per
misure straordinarie ed urgenti per emergenza
covid-19
Contributo acquisto del servizio di sanificazione
degli uffici e ambienti dell’Ente - Art. 114 D.L.
18/2020;
Acquisto del servizio di sanificazione degli uffici
e ambienti dell’Ente - Art. 114 D.L. 18/2020;
Contributo per compensi lavoro straordinario
personale della polizia locale, Art. 115 D.L.
18/2020;
Compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario della polizia locale - Art. 115 D.L.
18/2020;
Oneri previd., assist. assicurat. Serv. P.M. – Art.
115 D.L. 18/2020;
Irap su compensi per le maggiori prestazioni di
lavoro straordinario della polizia locale - Art.

entrata 2020 uscite 2020
- € 181.484,20
€ 60.000,00
€ 100.000,00

€ 21.484,20
€ 21.636,64
€ 21.636,64

€ 5.886,74

€ 4.449,53

€ 1.059,00
€ 378,21

E.2.01.01.02.001

U.12.04.1.04.02.02.999

115 D.L. 18/2020;
Contributo di sostegno all'emergenza socioassistenziale da covid-19 - D.G. Regionale € 1.094.280,00
124/2020 .
Misure di sostegno all’emergenza socioassistenziale da covid-19” - D.G. Regione
€ 1.094.280,00
Siciliana n. 124/2020.

come da “Allegato tecnico - contabile B” allegato alla presente che ne fa parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che vengono mantenuti gli l’equilibri di bilancio, rimodulati, sulla base dei principi
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’Allegato “C” quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che oltre alla variazione di bilancio si procede alla contestuale variazione di PEG
creando gli appositi capitoli di entrate ed uscita all’interno dei suddetti codici di bilancio, come
riportato nell’Allegato Tecnico e Contabile “B”, ai sensi dell’art. 175, comma 9, il Piano Esecutivo
di gestione (PEG) 2019/2021;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della l.r. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

Il Responsabile P.O. della Direzione IV
firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co 2 D.Lgs 39/93

(Dr.ssa Giacomina Bonanno)

