COMUNE DI COLLE UMBERTO
(Provincia di Treviso)
******
Verbale nr. 24 del 30 dicembre 2020

PARERE DEL REVISORE
ALLA
“PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. N. 154/2020”
di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 76 del d.lgs. 56/217

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, il sottoscritto Revisore:
premesso
-

-

Che l’articolo 2, comma 1, del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, visto il protrarsi
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’istituzione nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno di un ulteriore fondo di 400 milioni di euro nel 2020;
Con la proposta n. 145 di Delibera di Giunta Comunale del 30/12/2020, l’Ente intende
pertanto provvedere all'iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità 2020,
degli stanziamenti in entrata ed in spesa relativi al finanziamento del contributo erogato
come di seguito indicato:

- per quanto riguarda la MAGGIOR ENTRATA CORRENTE
fondo di solidarietà alimentare
trasferimento per la sanificazione ambienti da COVID-19
fondo funzioni fondamentali connesse a COVID-19
fondo esenzione IMU settore turistico

- per quanto riguarda la MINOR ENTRATA CORRENTE
minor entrata da IMU

- per quanto riguarda la MAGGIOR SPESA CORRENTE
per sanificazione ambienti

€ 67.189,08
€ 26.884,23
€ 2.887,88
€ 35.053,06
€ 2.363,91

(€ 2.363,91)
€ 2.363,91

€ 64.825,17
€ 2.887,88

per interventi a sostegno dell’emergenza COVID-19 in buoni € 26.884,23
alimentari
per fondo perdite COVID-19

Differenza di parte corrente (€ 67.189,08 - € 2.363,91- € 64.825,17)

€ 35.053,06

€

0,00
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Considerato che sussistono le condizioni di urgenza in quanto è necessario procedere con celerità
all'avvio della procedura di assegnazione del contributo e agli interventi necessari per far fronte
allo stato di emergenza;
Dato atto che l'articolo 2, comma 3, del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 prevede che “le
variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31
dicembre 2020 con delibera della Giunta”
Visto il parere di regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
Visto l’art. 239 comma 1 lett. b del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.),
esprime
PARERE FAVOREVOLE alla proposta n. 145 di deliberazione di Giunta Comunale relativa alla
“Variazione al bilancio di previsione 2020 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 154/2020”
Colle Umberto (TV) lì, 30/12/2020

Il Revisore
Dott. Sorzato Giovanni
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