COMUNE DI CIMOLAIS
Il Revisore Unico del Conto
Parere su variazione di Bilancio di previsione 2019-2021
L'anno 2020, il giorno 7, del mese di aprile, il sottoscritto Revisore Bellitto dott.ssa
Rafaella, con Studio in Maniago, Piazza Nicolò di Maniago n. 5/a, vista la proposta di
variazione avente ad oggetto “Emergenza Covid19 – Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – n. 658/2020 – Variazione
di bilancio” sottoposta al suo esame
considerato
•

che con delibera consiliare n. 7 del 28 marzo 2019 è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2019 – 2021;

•

che risulta necessario per l’Ente effettuare una variazione urgente di bilancio al
fine di acquisire i fondi assegnati per l’adozione di misure urgenti una tantum di
solidarietà alimentare, giusta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
prevendendo nel contempo la relativa spesa;

•

che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale prevede le seguenti
variazioni:
 maggiori entrate correnti per euro 1.892,66 da destinare a maggiori
spese correnti per l’acquisto di buoni alimentari in ottemperanza alla
citata ordinanza;
rilevato

•

che sulla base delle variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri del
bilancio 2019 – 2021 come previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

•

che le motivazioni che hanno condotto alla proposta di deliberazione in oggetto
appaiono corrette;

•

che le variazioni proposte sono:


Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;



Coerenti in relazione agli obiettivi di finanza pubblica;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Tanto premesso, il sottoscritto Revisore,
esprime
il parere favorevole sugli aspetti economici e finanziari delle variazioni contenute nella
proposta di deliberazione in oggetto e sulla variazione del bilancio dell'esercizio in
corso.
La variazione di giunta (sulla seconda annualità del bilancio 2019-2021) non dovrà
essere ratificata dal Consiglio per espressa disposizione dell'articolo 1, comma 3
dell'ordinanza n. 658, in quanto sarà di fatto assorbita dall'approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022, anche nell'ipotesi di ulteriori proroghe del termine di legge di
approvazione del documento (attualmente fissato al 31 maggio).
Maniago, 7 aprile 2020
Il Revisore
(Bellitto dott.ssa Rafaella)
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale)
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