VERBALE N. 56 DEL 26.11.2020
L'anno 2020, il giorno 26 del mese di novembre, il Revisore Unico dei Conti, dott. Gianni
Morandini, procede alla presente verifica al fine del rilascio del seguente parere in merito alla
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente il seguente oggetto:
RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 19.11.2020 AD
OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 (5^)”.
da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta programmata per il giorno 30
novembre 2020.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI



richiamata la deliberazione n. 51 del 30.12.2019 di Consiglio Comunale, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;



esaminata la deliberazione di Giunta Comunale di variazione al Bilancio 2020 – 2022 (trattasi
della quinta variazione), sottoposta all’esame del medesimo Revisore ai fini dell’acquisizione
del parere di cui all’articolo 239, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, variazione da
sottoporre alla ratifica da parte del Consiglio Comunale nella seduta programmata in data 30
novembre 2020;



dato atto che la Giunta Comunale ha assunto l’atto, ai sensi dell’art. 42, 4° comma e dell’art.
175, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e salvo ratifica consiliare nei sessanta giorni
successivi, stante l’urgenza di inserire a Bilancio di Previsione 2020 le somme necessarie per
l’acquisto di n. 10 notebook da rendere disponibili a studenti con svantaggio socio –
economico, al fine di consentire a tutti di accedere e partecipare alle lezioni a distanza
organizzate dagli Istituti, ed inoltre l’acquisto di una LIM da collocare presso la scuola
primaria, nell’aula ricavata nei locali precedentemente destinati a sala mensa, a causa delle
norme sul distanziamento, ed essenziale anche per consentire agli insegnanti il corretto
svolgimento della didattica a distanza; la somma necessaria è finanziata con i fondi statali di
cui all’art. 106 del D.L. 34/2000 “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali”;



dà atto che nella proposta di deliberazione in argomento risultano evidenziati i dati e le relative
motivazioni;



dato atto che il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, sulla proposta di
variazione in argomento, ha espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il proprio parere
favorevole;



rilevato che a seguito della variazione di cui alla proposta di deliberazione in esame:
 permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio 2020 – 2022;
 risultano correttamente attuate le normative sull’armonizzazione dei bilanci, nonché
sull’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata;



rilevato inoltre che:
 non risultano accertate o accertabili ragionevolmente minori entrate da riequilibrare;
 permane il riscontro positivo circa la congruità degli stanziamenti di bilancio e l’attendibilità
e la coerenza delle previsioni stesse;



visti gli articoli 175, 234 e 239 del vigente Tuel;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di ratifica della deliberazione della Giunta Comunale di variazione al Bilancio di
Previsione 2020 – 2022, proposta di ratifica da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta
programmata per il 30 novembre 2020, che viene di seguito riassunta nelle sue risultanze finali che
pareggiano come segue:

Variazioni al bilancio 2020 (competenza):

ENTRATA
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Entrate tributarie (titolo I)
Entrate da trasferimenti (titolo II)
Entrate extratributarie (titolo III)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Entrate da alienazioni, trasferimenti … (titolo
IV)
Entrate da riduzione di attività finanziarie
(titolo V)
Entrate da accensioni di prestiti (titolo VI)
Entrate da anticipazioni da istituto tesoriere
cassiere (titolo VII)
Entrate da per conto terzi e partite di giro
(titolo IX)
TOTALE
SALDO ENTRATA
SPESA
Spese correnti (titolo I)
Spese in conto capitale (titolo II)
Spese per incremento attività finanziarie (titolo
III)
Spese per rimborso di prestiti (titolo IV)
Spese per chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere (titolo V)
Spese per conto terzi e partite di giro (titolo
VII)
TOTALE
SALDO SPESA

Variazione
aumento (+)

in Variazione
diminuzione (-)

in

9.200,00

9.200,00
9.200,00
Variazione
aumento (+)

in Variazione
diminuzione (-)

9.200,00

9.200,00
9.200,00

in

Variazioni al bilancio 2020 (cassa):
ENTRATA
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Entrate tributarie (titolo I)
Entrate da trasferimenti (titolo II)
Entrate extratributarie (titolo III)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Entrate da alienazioni, trasferimenti … (titolo
IV)
Entrate da riduzione di attività finanziarie
(titolo V)
Entrate da accensioni di prestiti (titolo VI)
Entrate da anticipazioni da istituto tesoriere
cassiere (titolo VII)
Entrate da per conto terzi e partite di giro
(titolo IX)
TOTALE
SALDO ENTRATA
SPESA
Spese correnti (titolo I)
Spese in conto capitale (titolo II)
Spese per incremento attività finanziarie (titolo
III)
Spese per rimborso di prestiti (titolo IV)
Spese per chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere (titolo V)
Spese per conto terzi e partite di giro (titolo
VII)
TOTALE
SALDO SPESA

Variazione
aumento (+)

in Variazione
diminuzione (-)

in

9.200,00

9.200,00
9.200,00
Variazione
aumento (+)

in Variazione
diminuzione (-)

in

9.200,00

9.200,00
9.200,00

L’organo di Revisione raccomanda il costante monitoraggio delle entrate, in special modo di quelle
presunte e di intervenire apportando le necessarie variazioni di bilancio per garantire la salvaguardia
degli equilibri.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Gianni Morandini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005

