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Verbale n 22 del 19/12/2020 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dato atto che il comma 3 dell’articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n.154, 

in merito alle variazioni di bilancio connesse all’emergenza COVID recita 

“Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite 

dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere 

deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della 

giunta”; 
 

Visto l’art. 106 del decreto legge n. 34/2020 secondo cui “Al fine di 

concorrere ad assicurare ai comuni,  alle  province  e alle città 

metropolitane le risorse  necessarie  per  l'espletamento delle funzioni 

fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di  

entrate  connessa  all'emergenza  COVID-19,  è istituito presso il Ministero 

dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il 

medesimo anno, di cui  3  miliardi  di euro in favore dei comuni  e  0,5  

miliardi  di  euro  in  favore  di province  e  città  metropolitane.   Con   

decreto   del   Ministero dell'interno, di concerto con  il  Ministero  

dell'economia  e  delle finanze, da adottare entro  il  10  luglio  2020,  

previa  intesa  in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono 
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individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto 

del fondo  di cui al presente articolo  sulla  base  degli  effetti  

dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa  e sulle minori  entrate,  

al  netto delle minori spese, e tenendo conto delle  risorse assegnate a  

vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate  e  delle  maggiori 

spese,  valutati  dal  tavolo  di  cui  al  comma  2”. 

 

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di 
provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte 

all’emergenza Covid-19; 
 

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di 

previsione 2020-2022, esercizio 2020, della quale si riportano i dati finali: 
 
Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto che 

apporta al bilancio di previsione 2020 le variazioni per complessivi euro 

88.404,02 di seguito riportate: 
 

ENTRATE   Parziali Totali 

        

FPV per spese correnti + 0,00 0,00 

Maggiori entrate Correnti + 107.140,42   

Minori Entrate Correnti - 18.736,40   

Saldo Variazioni entrate parte corrente =   88.404,02 

Totale Variazioni entrate correnti =   88.404,02 

        

FPV per spese in conto capitale + 0,00   

Maggiori Entrate Titolo IV + 0,00   

Minori Entrate Titolo IV - 0,00   

Maggiori Entrate Titolo V + 0,00   

Minori Entrate Titolo V - 0,00   

Maggiori Entrate Titolo VI + 0,00   

Minori Entrate Titolo VI - 0,00   

Applicazione Avanzo di Amministrazione + 0,00   

Totale variazioni entrate c/capitale =   0,00 

        

        

SPESE   Parziali Totali 

        

Maggiori spese titolo I + 447.663,77   

Minori spese titolo I - 359.259,75   

Totale variazioni spese parte corrente =   88.404,02 

        

Maggiori spese titolo II + 0,00   

Minori spese titolo II - 0,00   

Maggiori spese titolo IV + 0,00   

Minori spese titolo IV - 0,00   

Totale variazioni spese c/capitale =   0,00 

 

 
Riepilogate per titolo e variazione (+/-) nel seguente prospetto: 
 

ENTRATE   Var + Var - Saldo 

          

FPV per spese correnti + 0,00   0,00 

Titolo I + 0,00 0,00 0,00 



Titolo II + 107.140,42 18.736,40 88.404,02 

Titolo III + 0,00 0,00 0,00 

Variazione Entrate CORRENTI = 107.140,42 18.736,40 88.404,02 

PARZIALI (A) = 107.140,42 18.736,40 88.404,02 
          

FPV per spese in conto capitale + 0,00   0,00 

Applicazione Avanzo + 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV + 0,00 0,00 0,00 

Titolo V + 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI + 0,00 0,00 0,00 

PARZIALI (B) = 0,00 0,00 0,00 
          
Titolo IX + 0,00 0,00 0,00 

TOTATE GENERALE (A) + (B) = 107.140,42 18.736,40 88.404,02 

          

SPESE   Var + Var - Saldo 

          

Titolo I + 447.663,77 359.259,75 88.404,02 

Titolo II + 0,00 0,00 0,00 

Titolo III + 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV + 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII + 0,00 0,00 0,00 
          

TOTALE GENERALE = 447.663,77 359.259,75 88.404,02 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai 

sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 

 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

                                                                                                       IL REVISORE 
                                                                                             Dott. Pietro Claudio Clemente 

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


