COMUNE DI MAFALDA
Verbale n. 14 del 25/09/2020
Oggetto: PARERE SU RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 39 DEL 02/09/2020 AVENTE AD
OGGETTO: 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ADOTTATA IN VIA
D'URGENZA( ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000)''
La sottoscritta dott.ssa Lorenza Brienza, revisore unico del Comune di Mafalda,
 ricevuta in data 23/09/2020 la richiesta di parere per la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione 2020/2022, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del
02/09/2020;
 esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 23/09/2020 di
ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 sopracitata, le
variazioni di competenza e di cassa;
 rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune;
 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.175;
 visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali;
 visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 dai responsabili del
servizio interessato e del servizio finanziario;
verificato che
-

-

-

-

nel 2020 sono previste maggiori entrate per euro 21.610,42 ed in particolare le voci più
rilevanti sono il contributo regionale prog. sezione primavera per euro 10.000, il contributo
ministeriale per interventi di adeguamento strutture didattiche per il Covid 19 per euro 6.000
e proventi per concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche per euro 3.955,01;
che le uscite sono adeguate alle necessità sopraggiunte;
nel 2021 e 2022 sono previste minori uscite per euro 2.000 per manutenzioni ordinarie e
maggiori uscite per euro 2.000 per incarichi professionali;
la variazione rispetta, quindi non modifica, il permanere degli equilibri di bilancio, sulla
base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt..
162, comma 6 e 193 del D. Lgs.n. 267/2000;
la variazione non produce mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli
strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento degli obiettivi indicati nel
D.U.P.
considerata l’attendibilità e congruità delle previsioni;

rilevato che le variazioni seguono la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle
previsioni e mantengono gli equilibri di bilancio e il rispetto del pareggio finanziario di cui all’art.
193 D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole, sulla VARIAZIONE D’URGENZA AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000) approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 39 del 02/09/2020 invitando
l’Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell’andamento della situazione

finanziaria in corso d’anno, al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario e a comunicare
alla scrivente l’avvenuta ratifica da parte del Consiglio Comunale.
Campobasso, 25/09/2020
Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Lorenza Brienza

