Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 26 del 15/05/2020
ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - art. 175, comma 2, del d.lgs.
267/2000”
Verbale n. _9 _ del _ 20/05/2020 _
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 26 del
15/05/2020 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;
con DPCM 08 marzo 2020 articolo 1 lettera h) “ ….sono sospesi i servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche

▪
▪

▪

in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché' della frequenza delle attività scolastiche
e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica … “
che l’amministrazione intende fornire un aiuto economico alle famiglie dei bambini frequentanti la
scuola dell’infanzia a copertura della retta per il mese di marzo;
che con decreto n. 4 del 03.03.2020 Regione Veneto il direttore della direzione servizi sociali ha
approvato il rendiconto dei soggetti partecipanti al bando “Fotogrammi veneti: i giovani
raccontano” di cui alla DGR n. 554/2015, al quale ha partecipato anche il Comune di Pederobba,
determinando un contributo a saldo di €. 11.754,78. Tale progetto era già stato finanziato al cap.
12010 “Iniziative progetto giovani” nel bilancio di previsione esercizio 2016 con entrate proprie
dell’ente e con un prelevamento dal fondo di riserva disposto con delibera di G.C. n. 65 del
26/09/2016 e pertanto il contributo ora concesso si rende libero e senza più vincolo di
destinazione;
l’emergenza sanitaria ha comportato anche un minor utilizzo degli impianti sportivi determinando
economie di spesa attualmente quantificabili in €. 6.000,00

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;

Entrata
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione

CO
CA
CO
CA

Spesa
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
Totale a pareggio

Importo
11.754,78 €
11.754,78 €

Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

6.000,00 €
6.000,00 €
17.754,78 €
17.754,78 €

Importo

- €
- €
Importo
17.754,78 €
17.754,78 €

17.754,78 €
17.754,78 €

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 unicamente al titolo 1° delle entrate correnti ed al titolo 1° delle 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 26 del 15/05/2020 ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - art. 175, comma 2, del d.lgs. 267/2000””;
Porto Tolle, 20/05/2020
Il Revisore Unico
Dott. Silvano Finotti

