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OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA 

PER MONITORAGGIO SPESE – ATTO DI INDIRIZZO 
 

 
L’anno duemilaventi il trenta del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Gaggino e Zappalà; 

 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste, in video conferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 131    DEL   30/03/2020 
 

EMERGENZA COVID 19 - COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA PER 
MONITORAGGIO SPESE – ATTO DI INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Data l’emergenza Covid-19 in corso; 
 
Visto: 

 
• il D.L. 18/2020 “Cura Italia” inerente le misure eccezionali di gestione dello stato di 

emergenza accennato; 
 
• il bilancio pluriennale 2020/2022 come adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 091 del 20 Dicembre 2019; 
 

Dato atto della necessità ed opportunità di fornire un indirizzo specifico sulla 
gestione corrente del Bilancio in ragione delle difficoltà inerenti lo stato di emergenza e le 
possibili e prossime problematiche che l’ente dovrà affrontare in termini di cassa e di 
competenza rispetto alle spese e alle entrate;  

 
Udita la proposta dell’Assessore al Bilancio, Silvio Tosi, di costituire a tal fine una 

specifica commissione di monitoraggio dedicata alla gestione del bilancio di cui sopra, così da 
tener sotto controllo sia l’entrata che la spesa dell’ente; 

 
Visto: 
 

− il D.Lgs. 267/2000;  
− il D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i.; 
− lo Statuto Comunale;  
− il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di fornire il seguente indirizzo gestionale:  
 

a) costituire immediatamente una specifica Commissione di monitoraggio dedicata alla 
gestione economico finanziaria dell’ente;  

 
b) della Commissione sono chiamati a far parte: il Sindaco, l’Assessore al Bilancio, il 

Segretario generale, il Vice Segretario generale, il dirigente del settore Programmazione 
Economica e Finanziaria, il V. Ragioniere Capo e di volta in volta per ciascuno dei settori 
di riferimento comunale: i singoli dirigenti interessati agli atti oggetto di verifica e di 
monitoraggio; 
 

c) la Commissione è valida fino al 31 Luglio 2020; 
 

d) la Commissione si riunisce a cadenza settimanale; 
 

e) le attività della Commissione sono regolate direttamente dalla stessa; 
 



f) tutte le spese in corso previste, e da impegnare e liquidare debbono essere 
preventivamente sottoposte alla Commissione; 

 
2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


