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COMUNE DI FINO DEL MONTE
____________________________________________

Provincia di Bergamo
Verbale n. 4/2020 del 8.04.2020
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

AD OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS

VARIAZIONE IN VIA DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2022 (ART.
175 COMMA 4 DEL TUEL).
La sottoscritta, Revisore Unico,
Vista
- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, relativa ad una variazione di urgenza al
bilancio di previsione 2020-2022;
- l’attuale situazione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19
disposta con D.L. 23 febbraio 2020 e successivi decreti.
- l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri che assegna all’Ente la somma di euro 6.693,41 a titolo
di risorse urgenti di solidarietà alimentare.
Premesso che
o in data 11 marzo 2020 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5, ha approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
o dopo l’approvazione, il bilancio di previsione 2020-2022 non è stato interessato da alcuna
deliberazione.
o l’art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, dispone che “ai sensi dell’art. 42 le variazioni di
bilancio possono essere adottate dall’Organo Esecutivo in via d’urgenza, opportunamente
motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’Organo Consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine”.
o Il documento n. 2 del Febbraio 2019 dei principi di Vigilanza e controllo dell’Organo di Revisione
degli Enti locali del CNDCEC precisa che gli Enti locali debbano acquisire preventivamente il
parere dell’organo di Revisione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di
variazione d’urgenza al bilancio previsionale.
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o Il parere preventivo del Revisore è funzionale ad accertare l’esistenza dei presupposti che
hanno generato l’urgenza alla variazione di bilancio, il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché
la rispondenza della variazione all’ordinamento contabile.
Esaminata
la proposta di deliberazione della Giunta unitamente alla documentazione allegata trasmessa
dall’Ente via email in data 7 aprile 2020.
Viste
le argomentazioni inerenti alle ragioni per l’adozione in via di urgenza delle suddette variazioni al
bilancio basate sulla necessità di attivare le procedure amministrative al fine di provvedere a
interventi di solidarietà alimentare nei confronti dei cittadini finanziati dalle risorse riconosciute
dalla Protezione Civile.
Rilevato
che con le variazioni apportate al bilancio 2020-2022 a seguito dell’adozione della deliberazione
d’urgenza in esame:
➢ sono apportate variazioni sia agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa corrente sia
agli stanziamenti autorizzatori di cassa per l’importo di euro 6.693,41.
➢ sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 193 comma 1 del
D.lgs. 267/2000;
Tenuto conto
del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario nella
persona dello stesso sindaco reso ai sensi dell’art 153 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e richiamato
in delibera;
Tutto ciò premesso, la sottoscritta,
Esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto:
Emergenza Coronavirus. Variazione in via di urgenza al Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020-2022 (art. 175 comma 4 del TUEL)” da adottarsi con procedura di urgenza e da
sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni.
Bergamo, 8 aprile 2020
dott.ssa Alessandra Vallone
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