COMUNE DI ARGELATO
Revisore dei Conti
Verbale n. 05 del 12 maggio 2020

OGGETTO: Parere su variazione d’urgenza della Giunta Comunale con i
poteri consiliari al bilancio di previsione 2020/2022.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 07.05.2020 avente ad oggetto:
“Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del
d.l.vo 267/2000”;
Considerato che tale deliberazione deve essere presentata al Consiglio Comunale per la
ratifica entro 90 giorni, come previsto dall’art. 109 comma 2 bis della Legge n. 27 del
24.04.2020 di conversione del decreto Cura Italia n. 18/2020, ed è necessario acquisire
sulla variazione il parere del Revisore dei conti;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
Considerato che le variazioni sono coerenti con gli obiettivi e la programmazione inserita
nel DUP - sezione strategica 2019-2024 e sezione operativa 2020-2022 - approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12.12.2019, e che:
- resta assicurato il pareggio del bilancio di previsione 2020-2022;
- rimangono rispettati gli equilibri del bilancio 2020-2022;
- il fondo di cassa risulta non negativo;
come dimostrato nei prospetti allegati alla delibera di GC 26/2020;
Rilevato che le variazioni riportate nei prospetti contabili allegati alla deliberazione di GC
26/2020, comportano per l’anno 2020:
Maggiori entrate
Maggiori spese
SALDO VARIAZIONI

17.319,60
17.319,60
0,00

Rilevata la reale urgenza della variazione al fine di intervenire immediatamente con le
misure di sostegno e di contrato al Covid-19;
Visti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Legge n. 27 del 24.04.2020;
- il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il regolamento di contabilità;

delibera
di esprimere parere favorevole sulle variazioni d’urgenza apportate dalla Giunta Comunale
al bilancio di previsione 2020-2022, con la deliberazione n. 26 del 07/05/2020.
Argelato, lì 12 maggio 2020
Il Revisore
Dott. Antonietta Gargano

Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e
norme collegate

