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COMUNE DI FINO DEL MONTE
____________________________________________

Provincia di Bergamo
Verbale n. 12/2020 del 15.09.2020
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: VARIAZIONE DI URGENZA DEL
BILANCIO

DI PREVISIONE FINANZIARIO

2020-2022

ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE

–

VARIAZIONE N.

4/2020.
La sottoscritta, Revisore Unico,
Vista
- la proposta di deliberazione n. 68 del 12.09.2020 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.
Premesso che
o in data 11 marzo 2020 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5, ha approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
o in data 27 luglio 2020 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12, ha approvato il rendiconto
di gestione anno 2019;
o dopo l’approvazione, il bilancio di previsione 2020-2022 è stato interessato da tre variazioni e in
particolare:
•

I° variazione deliberata in data 11.04.2020 dalla Giunta Comunale in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, deliberazione ratificata dal
Consiglio comunale in data 8.06.2020;

•

II ° variazione deliberata in data 8.06.2020 dal Consiglio comunale;

•

III° variazione deliberata in data 27.072020 dal Consiglio comunale

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”.
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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.
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 12 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 ad
interventi di solidarietà nei confronti dei cittadini finanziati dalle risorse riconosciute dallo Stato e
procedere alle assunzioni programmate.
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 che di spesa come da
prospetto che segue

Minori entrate correnti
Maggiori spese correnti
Maggiori spese in conto capitale
Totale componenti negative
Minori spese correnti
Minori spese in conto capitale
Maggiori entrate correnti
Maggiori entrate in conto capitale
Totale componenti positive
Variazione entrate Variazione spese -

Competenza
2020
80.781,01
20.000,00
100.781,01
18.100,00
8.000,00
51.206,01
23.475,00
100.781,01
6.100,00 6.100,00 -

Cassa 2020
80.781,01

Competenza
2021

20.000,00
100.781,01
18.100,00
8.000,00
51.206,01
23.475,00
100.781,01
6.100,00
6.100,00

Competenza
2022

45.450,00

54.150,00

45.450,00
4.400,00

54.150,00
4.400,00

41.050,00

49.750,00

45.450,00

54.150,00

41.050,00
41.050,00

49.750,00
49.750,00

Le maggiori Entrate previste e le minori spese sono così dettagliate:
2/4

Revisore dei Conti- Dr Alessandra Vallone – verbale 12/2020

Competenza
2020

Cassa 2020

Competenza
2021

Competenza
2022

Maggiori Entrate
Trasferimenti statali
Trasferimenti da Unione
Proventi vendita legna
Contributi altri enti
Entrate tributarie (IMU)
Tot. Maggiori entrate

33.953,08
7.252,93
10.000,00
23.475,00
74.681,01

33.953,08
7.252,93
10.000,00
23.475,00
74.681,01

41.050,00

41.050,00

41.050,00

8.700,00
49.750,00

1.300,00

1.300,00

3.100,00

3.100,00

Minori spese correnti
Incarichi esterni
Trasferimenti all'Unione
Progetto Giovani
Manutenzioni parchi e giardini
Giroconti
Ridestinazione fondi Covid
Interventi tutela ambientale
Tot.Minori spese

1.000,00
11.100,00
8.000,00
26.100,00

1.000,00
11.100,00
8.000,00
26.100,00

4.400,00

4.400,00

Totale componenti positive

100.781,01

100.781,01

45.450,00

54.150,00

5.000,00
1.000,00

5.000,00
1.000,00

Visto che
➢ le previsioni di variazione di entrata, culla base della documentazione prodotta, appaiono
sostanzialmente attendibili e che le previsioni di spesa appaiono congrue;
➢ le variazioni al Bilancio di previsione non producono mutazioni previsionali significative in
merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento
degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica.
➢ in merito alla congruità degli accantonamenti al fondo per spese potenziali risulta
confermata la mancanza di presupposti per effettuare i relativi accantonamenti.
➢ in merito al permanere degli equilibri, risulta che sia la gestione di parte corrente che la
gestione in conto residui non necessitano di provvedimenti atti a ripristinare l’equilibrio di
bilancio in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 193 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
➢ verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data
odierna;
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;
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Tutto ciò premesso, la sottoscritta, invitando l’Ente ad un’attenta e periodica verifica degli incassi
previsti e al monitoraggio continuo e tempestivo del rispetto del pareggio di bilancio.
Esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: Parere
sulla proposta di delibera della Giunta comunale ad oggetto: variazione di urgenza del Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 assunta dalla giunta comunale – variazione n. 4/2020 da adottarsi
con procedura di urgenza e da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni.
Bergamo, 15 settembre 2020
dott.ssa Alessandra Vallone
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