COMUNE DI CORTEMAGGIORE
PROVINCIA DI PIACENZA
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 12

OGGETTO:

Data 15/06/2020

Parere sulla proposta dell’organo esecutivo ad oggetto: Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. (ART. 175,
Comma 4 del D.LGS. N. 267/2000) – variazione di bilancio n. 4

L’anno 2020, il giorno 31 del mese di Marzo, il Revisore Unico esprime il proprio parere sulla proposta di
deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “Parere sulla proposta dell’organo esecutivo ad oggetto:
Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2021. (ART. 175, Comma 4 del D.LGS. N.
267/2000) – variazione di bilancio n. 1”
Tenuto conto che:
l’art. 175, comma 4, e 5 del D.lgs. 267/2000 modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011dispone:


“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, 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” (comma 4);



“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

PREMESSO CHE
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, in data 04 Marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, e’ stato
approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7,in data 04 Marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, e‘ stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 20120/2022;
dal momento che vi è la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione derivanti
dal poter inserire una risorsa di entrata per rilevare l’erogazione dell’acconto delle somme ex art. 106 DL 34/20

del MINISTERO DELL’INTERNO e contemporaneamente assegnare tali risorse alla gestione dei centri estivi
dal Comune e all’Asilo Verdi per l’organizzazione dei centri estivi;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020, del quale si riportano
le risultanze finali:
ANNO 2020

ANNUALITA’ 2020
Importo
CO
CA
CO
CA
Importo
CO
CA
CO
CA
CO
CA

ENTRATA
Variazione in Aumento
Variazione in diminuzione
SPESA
Variazione in Aumento

Variazione in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

€ 21.000,00
€ 21.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Importo

€ 21.000,00
€ 21.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.000,00
€ 21.000,00

€ 21.000,00
€ 21.000,00

Considerando la correttezza di potersi avvalere del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo
dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO Inoltre


Il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs 267/2000;



Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 1 comma
del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità contabile;



Del parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica.
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Data 15/06/2020
Il REVISORE UNICO
Dott.ssa Barbara De Giacomi

