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Vs. richiesta del 12.11.2020

Oggetto: Ratifica deliberazione della giunta comunale in data 24 settembre 2020 n. 64, avente
per oggetto: "Variazione, in via d'urgenza, n. 4 al bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2020 - (vb 4/2020) (Art. 175, comma 4, del TUEL). - Contributo alle biblioteche
per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria.".
Il sottoscritto Fermon Dr. Furio, quale revisore dei conti nominato dal Consiglio Comunale
con delibera di C.C. n. 78 del 20.12.2017,
vista
la richiesta di parere, ai sensi art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/200, pervenuta tramite
posta elettronica in data 12.11.2020 con allegata la proposta di deliberazione di cui all’oggetto con la quale la
Giunta Comunale intende deliberare in via d’urgenza la variazione al bilancio 2020-2022, dando atto del suo
pareggio, del permanere dei necessari equilibri e del rispetto dei vincoli di legge,
visti
gli allegati a corredo della proposta di deliberazione di cui sopra,
visto
• il TUEL D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal
D.lgs.
126/2014;
•

il testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27)

•

lo Statuto comunale,

•

il regolamento di contabilità,

•

visti
il Bilancio di previsione degli esercizi 2020-2022

•

le precedenti variazioni al bilancio di previsione

•

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio
constatato

che la delibera in oggetto risulta rispettare i divieti posti dall’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 (fatta
salva in ogni caso, l’azione di rivalsa dell’Ente qualora non dovesse essere riscontrato il requisito
d’urgenza)
sentito
il parere del responsabile del servizio finanziario sulle cause che hanno determinato la previsione
di maggiori e minori entrate nonché maggiori e minori uscite negli indicati titoli/tipologie e
missioni/programmi/titoli
dato atto
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che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato al Revisore situazioni di squilibrio tali
da pregiudicare il bilancio,
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rilevato che
a seguito della variazione proposta:
non risultano accertate od accertabili minori entrate da riequilibrare,
le maggiori entrate da utilizzare sono già realizzate ovvero sono confortate da atti di accertamento e,
comunque, sono di attendibile realizzazione,
le somme prelevate dagli interventi di spesa sono effettivamente disponibili in rapporto al
fabbisogno dell'intero esercizio,
avendo verificato pertanto
la congruità delle previsioni di spesa,
l'attendibilità contabile delle previsioni di entrata,
la coerenza delle suddette previsioni con i programmi deliberati dal C.C.,
la regolarità di dette variazioni,
il mantenimento del pareggio finanziario del bilancio e la conservazione degli equilibri,
il rispetto delle norme previste del D.Lgs. 267/00,
il rispetto dei principi contabili nelle rilevazioni,
esprime
ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/00 il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione sopra
richiamata come trasmessa da Codesto Spettabile Ente a questo Organo.
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