Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 18 del 29/04/2020
ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - art. 175, comma 2, del d.lgs.
267/2000”
Verbale n. _8 _ del _ 06/05/2020 _

Il sottoscritto Silvano Finotti, Revisore Unico del Comune di Pederobba nominato con delibera consigliare nr
46 del 22/11/2018,
Ricevuta tramite posta elettronica la documentazione con la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma
1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 18 del
29/04/2020 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - art. 175, comma 2, del
d.lgs. 267/2000””;
Visti
▪
▪
▪

▪

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
l’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
l’articolo 175 del D.Lgs. n.267/2000, che dispone “Il bilancio di previsione finanziario può subire
variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel
documento.....Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

Premesso che:
▪
▪
▪

▪

in data 23/12/2019 con delibera di Consiglio Comunale nr. 70 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
in data 23/12/2019 con delibera nr. 71 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2020-20221;
in data 13/01/2020 con deliberazione nr. 2 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il
conseguimento degli obiettivi;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

▪
▪

il D.L. 17/03/2020 numero 18 all’articolo 114 ha disposto l’istituzione di un fondo finalizzato a
finanziare le spese di sanificazione e disinfezioni degli uffici pubblici e con l’articolo 115 ha
destinato risorse per finanziare il lavoro straordinario del personale di polizia locale;
con decreto del Ministro dell’Interno del 16/04/2020 sono state ripartite le risorse del precedente
punto per cui il comune di Pederobba è stato assegnatario:
o della somma di €. 7.272,52 a titolo di sanificazione degli ambienti del comune;
o della somma di €. 1.075,25 a titolo di lavoro straordinario svolto dalla polizia locale e per
l’acquisto di DPI da destinare alla stessa

Esaminata la proposta di deliberazione oggetto di parere unitamente alla documentazione allegata che
produce effetti finanziari unicamente nell’esercizio 2020 che così sinteticamente si riassume;

Rilevato che con la proposta di deliberazione di consiglio comunale nr. 18/2020:
▪ sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento
contabile;
▪ si producono effetti al titolo 2° delle entrate “Trasferimenti correnti” ed al titolo 1° delle spese “Spese
correnti”;
▪ è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare viene dimostrato di garantire e
mantenere il pareggio di bilancio;
esprime
parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 18 del 29/04/2020 ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - art. 175, comma 2, del d.lgs. 267/2000””;
Porto Tolle, 06/05/2020
Il Revisore Unico
Dott. Silvano Finotti

