COMUNE DI VOBARNO
Provincia di Brescia

Parere dell’organo di
revisione
− sulla
proposta
di
deliberazione
di
Giunta
Comunale, ex art. 175, co. 4
del
D.Lgs
267/2000,
variazione bilancio 20202022.

Anno
2020

Verbale n 4 del 01/04/2020
IL REVISORE DEI CONTI

Premesso che ai sensi dell’art. 175, c.4, del d.lgs. 267/2000 la Giunta comunale può
adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

Visti:
• il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo
2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
• i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8
marzo 2020, dell’11 marzo 2020, recanti “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25 febbraio 2020,
n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n.
62 del 09 marzo 2020 e n.64 dell’11 marzo 2020;
• il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella G.U. n.
70 del 17 marzo 2020;
• il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un
ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre
le possibili occasioni di contagio;
• l’ordinanza n. 658 del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020,
ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna ai Comuni la somma di €

400.000,000 di cui 386.954.839,14 per quelli appartenenti alle regioni a statuto
ordinario;
Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto che apporta al
bilancio di previsione le variazioni di parte corrente di seguito riportate:
E/U
E

Tipologia
Tip. 301

descrizione
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Importo
52.823,69

E/U
U

Missione
12

descrizione
Acquisto di beni e servizi

Importo
52.823,69

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;
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Vobarno, 01/04/2020
IL REVISORE
Dott. Pietro Claudio Clemente
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

