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COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.07 del
18.05.2020

Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 – competenza della Giunta in via d’urgenza (Art. 175, comma 4
del TUEL) – Ratifica.

L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di maggio, il sottoscritto revisore del Comune di Cazzano di
Tramigna, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente il
seguente oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione – competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175,
c. 4 Tuel) – Ratifica”.
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 34 del 01/04/2020 e n. 45 del 13/05/2020 –dichiarate
immediatamente eseguibili, relative alle variazioni di bilancio 2020, in via d’urgenza, per emergenza Covid19;
Visto il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, 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”.

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento
utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – competenza della
Giunta in via d’urgenza (Art. 175, comma 4 del TUEL) – ratifica, trasmessa dal Servizio finanziario, la quale
dispone le variazioni di seguito riepilogate:
Maggiori Entrate
Minori Entrate
Maggiori Spese
Minori Spese

Euro
Euro
Euro
Euro

17.572,37
0,00
20.959,16
3.386,79

Prelievi dal fondo di riserva che finanziano le spese correnti
Totale prelevamenti
€ 1.500,00
Totale integrazioni
€
0,00
Totale disponibilità residua del fondo di riserva € 3.030,74
Rilevato quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti e indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza
COVID -19.
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
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Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE
Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “Variazioni al bilancio di previsione
– competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175, c. 4 Tuel) – Ratifica”.

Cazzano di Tramigna, 18.05.2020
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Renato Prizzon

