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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.   57   DEL  12.05.2020 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI ART.175 C.4- 

CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE ASSEGNATO AI SENSI ART 114 DEL D.L.18/20 -ISTITUZIONE DI 

UN APPOSITO FONDO PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI. 

 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

1.    Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

2.     Di approvare la proposta di variazione al   bilancio di 

previsione   2019/2021   annualità 2020   secondo i prospetti che si allegano al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatta sulla scorta 

delle disposizioni di cui all’art. 175 del TUEL n. 267/2000, meglio esposte in premessa; 

3.     Di dare atto che le variazioni disposte con l’adozione del presente provvedimento non 

variano il bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 annualità   2020   e i relativi 

allegati, approvati con delibera di Consiglio Comunale n.90   del 16.11.2019; 

4.     Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente delibera    garantiscono il 

permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi 

programmatici ed i vincoli di finanza pubblica; 
5.    Di dare atto che la presente variazione, non è soggetta a parere dell’Organo di R, ai 

sensi dell’art. 239 del TUEL 267/2000;  

6.     Di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse 

assegnate all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti , così come stabilito nella 

presente variazione,  in via residuale   pleno iure ai sensi dell’art. 175 comma 4 del 
Tuel   stante l’ urgenza di intervenire ai sensi del par. 8.14 del principio contabile 4/2.” ;  

7.     Di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale, per il 

Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, 

non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 

presente deliberazione; 

mailto:comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it/
mailto:protocolloalia@pec.it


8.     Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio; 

9.     Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 – comma 2 – della legge regionale n. 44/1991, immediatamente 

esecutiva. 
        

 

  
 


