COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso
L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 13 del 09/09/2020
VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
art. 239, 1° comma, lett. b del D. Lgs 18/08/2000 n. 267

******
Il sottoscritto, dottor Sorzato Giovanni, Revisore dei Conti del Comune di Colle Umberto (TV):
VISTO:
-

l’art. 239 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATE:

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione aggiornato e il Bilancio di Previsione 2020/2022;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance per gli anni 2020/2022, sono state assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili di Area;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2020 di approvazione della variazione
urgente al Bilancio di previsione 2020/2022, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 27/05/2020;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22.04.2020 di approvazione della variazione
urgente al Bilancio di previsione 2020/2022, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 27/05/2020;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20.05.2020 di approvazione della variazione
urgente al Bilancio di previsione 2020/2022, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 27/05/2020;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.07.2020 di approvazione della
variazione di competenza al Bilancio di Previsione 2020/2022;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2020 di determinazione aliquote
IMU per gli anni 2020-2021-2022 ed approvazione variazione di competenza e di cassa al
bilancio di previsione 2020-2021-2022.

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 05.08.2020 di approvazione della variazione di
urgente di Bilancio di previsione 2020/2022.
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RICHIAMATO
il decreto-legge 19/05/2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77;
VISTA
l’urgenza di prevedere o integrare spese correnti e di investimento, al fine di consentire l’assunzione
degli impegni di spesa indispensabili per assicurare celerità dell’attività gestionale e più precisamente:
•

per quanto riguarda le maggiori entrate correnti si contabilizza € 5.000,95 per contributo
ministeriale per sostegno editoria emergenza COVID-19 e rimborso Indennità ordine
pubblico legata sempre l’emergenza COVID-19 pari ad euro 1.256,00;

•

per quanto riguarda la maggiore entrata in conto capitale si contabilizza € 8.907,00 per
contributo Ministero messa in sicurezza idrogeologica territorio Legge 160/2019;

•

per quanto riguarda la parte spesa corrente dell’esercizio 2020 si contabilizza la previsione di
una maggiore spesa di € 3.000,00 per spese per servizio mensa doposcuola legate
all’emergenza COVID-19 finanziata con avanzo; una maggiore spesa di € 5.000,95 per
acquisto libri presso librerie/editori locali da effettuarsi entro il mese di ottobre,
corrispondenti al contributo ministeriale allo scopo previsto e una maggiore spesa di €
1.256,00 per il rimborso dell’indennità di ordine pubblico da liquidare dell’agente di polizia
municipale emergenza COVID-19;

•

per quanto riguarda la maggior spesa in conto capitale si contabilizza € 9.897,00 per la
progettazione sistemazione idrogeologica zona del Perer, di cui € 990,00 finanziato con
avanzo.

Visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in seguito alla delibera di
variazione al bilancio di previsione, dimostrante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Visti i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i..
Verificate le condizioni di urgenza a norma dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/200.
Il Revisore esprime PARERE FAVOREVOLE alla variazione di bilancio, raccomanda la ratifica,
a pena di decadenza da parte dell’organo consiliare, entro i sessanta giorni.
Il Revisore
Dott. Sorzato Giovanni
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