COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia
Verbale n.59 del 30 giugno 2020
OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 28/05/2020.
La sottoscritta Dott.ssa Elena Verna nominata Revisore Unico a seguito dell’approvazione della delibera di
Consiglio Comunale n.53 del 05/11/2018 con decorrenza dall’8 novembre 2018 fino al 07/11/2021 ha
ricevuto a mezzo mail in data 17 , e 18 Giugno 2020 dalla Rag.Isabella Crotti dell’ufficio Ragioneria del
Servizio “ Bilancio ed affari finanziari”dal Comune di Bibbiano , la documentazione relativa alla proposta di
delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto“ Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.60 del
28/05/2020”
La sottoscritta,
-

vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art.239 del TUEL,

-

visto il D.Lgs n.267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali “ ( TUEL ) e s.m.i.
in particolare l'art.187, comma 2 e l’art.187, comma 3 bis, l’art. 175, comma 3, che stabilisce che “Le
variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno”, l’art. 175, comma 8, dello stesso TUEL che prevede che la variazione di assestamento generale
sia deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, l’articolo 42 comma 4 , per cui
“le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in
via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza “, e l’art. 175, commi 4 e 5:“4. 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. 5. In
caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.;”

-

visto che si è reso necessario provvedere urgentemente ad affidare in concessione il campo estivo
comunale presso la scuola secondaria “Dante Alighieri al fine di assicurare alle famiglie un servizio
essenziale per i mesi estivi implementando le opportunità presenti sul territorio che quest’anno
hanno subito una inevitabile contrazione a seguito dell’emergenza sanitaria in corso per il coronavirus
come da richiesta del Responsabile del 4° Servizio “Scuola, cultura, sport” pervenuta in data
27/05/2020, prot. n. 4463;

-

vista la delibera di Giunta Comunale n.60 del 28/05/2020 “ Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2020-2022- quarta variazione di bilancio in via d’urgenza” con cui la Giunta Comunale per
poter rispettare la tempistica più opportune ha deliberato in via d’urgenza di apportare al bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 tale variazione e di dare atto che sono rispettati tutti gli equilibri di
bilancio , in conformità delle norme del D.Lgs n.267/2000;

-

vista la proposta di delibera di cui in oggetto ed i relativi allegati,

-

richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 31/03/2020 relativa all’approvazione della
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 e la n. 6 del
31/03/2020 relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 e
dei relativi allegati;

CONSIDERATO CHE
la variazione per l'anno 2020 si sostanzia in:
Maggiori entrate

euro

0,00

Minori entrate

euro

0,00

Totale variazione saldo di competenza in entrata
Maggiori spese

euro

36.750,00

Minori spese

euro

36.750,00

euro 0,00

Totale variazione saldo di competenza in uscita

euro 0,00

Totale variazione saldo di cassa in entrata

euro

0,00

Totale variazione saldo di cassa in uscita

euro

0,00

Dato atto che le variazioni consistono in storni di somme tra capitoli di competenza del 4^ Servizio e
garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio,
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio bilancio ed affari finanziari in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al
sottoscritto Revisore dei Conti, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio,
ESPRIME
parere favorevole alla variazione proposta con la delibera” Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale
n.60 del 28/05/2020”.

Bagnacavallo, 22 giugno 2020

Il Revisore Unico

