COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 5/2020

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Giunta Comunale con
oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA DI COMPETENZA E DI CASSA N. 6 AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2022. INTERVENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.”
Il Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame della Giunta comunale
come previsto dall’art.175 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
RIEPILOGO ANNO 2020
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

147.323,61 Minori entrate
Maggiori spese

147.323,61

147.323,61 TOTALE

147.323,61

A riguardo si evidenzia che:
-

la presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di un
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2020-2022), a
seguito delle variazioni finanziarie;

In particolare:
-

viene previsto in entrata ed in spesa l’assegnazione del fondo di €. 117.323,61
previsto dall’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 per l’implementazione di azioni di solidarietà alimentare destinate alla
parte della popolazione maggiormente colpita dalle conseguenze economiche
dell’emergenza epidemiologica.

-

Vengono previsti in entrata due capitoli di rispettivi €. 15.000,00 per donazioni da
privati e da imprese, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contabilizzati in spesa al
Programma 11-01: Sistema di protezione civile

In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue:
-

le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue e attendibili sul piano
contabile, sulla base delle risultanze attuali degli esercizi finanziari 2020/2022;
che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, a
seguito delle variazioni finanziarie;
Pagina 1

-

le variazioni disposte del Bilancio di Previsione 2020-2022 risultano adeguatamente
motivati e risulta assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi
dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione
di bilancio in oggetto ed invita l’Ente ad attivare le procedure di impegno di spesa
subordinatamente all’acquisizione di idoneo titolo di accertamento dell’entrata.
Lumezzane, 31 marzo 2020
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