Comune di Cinto Caomaggiore
Provincia di Venezia
Il Revisore Unico Dott. Luigi Tesser
(Nominato con D.C.C. n° 6 del 20/03/2018 per il periodo 01/04/2018-31/03/2021)

Verbale n° 24/2020/70 del 15 dicembre 2020
Oggetto: Parere del Revisore sulla Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 03 dicembre 2020
avente per oggetto: “ Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse D.L. 154
del 23/11/2020 – Fondo Solidarietà Alimentare - Art.175 D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2020-2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale”.

Il sotto firmato Revisore, vista la richiesta ricevuta con mail del 10 e 15/12/2020 al proprio indirizzo di posta
elettronica (lgtesser@tin.it) dal Responsabile Finanziario dell’Ente inerente l’emissione del parere
dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera B punto 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
sulla proposta di delibera della G.C. indicata in oggetto, procede -come a seguire- sulla base del contenuto
della proposta stessa e relativi allegati, come di seguito indicati, relativamente alle valutazioni di congruità,
coerenza ed attendibilità contabile degli elementi forniti:
● Allegato 1) Variazione 31 del 03-12-2020
lato USCITE che espone i seguenti saldi quale derivanti dai capitoli oggetto dalla variazione:
> 2020 euro 19.000,00
> 2021 euro
0,00
> 2022 euro
0,00
Cassa euro 19.000,00
lato ENTRATE che espone i seguenti saldi quale derivanti dai capitoli oggetto dalla variazione:
> 2020 euro 19.000,00
> 2021 euro
0,00
> 2022 euro
0,00
Cassa euro 19.000,00
● Allegato 2) Riepilogo movimenti
lato USCITE che espone i seguenti riepiloghi in termini di:
Stanziamento
Assestato
Variazione
> 2020 euro 6.375.196,43
6.394.196,43
+ 19.000,00
> 2021 euro 5.537.515,00
5.537.515,00
> 2022 euro 3.692.515,00
3.692.515,00
Cassa euro 6.873.643,17
6.892.643,17
+ 19.000,00
lato ENTRATE che espone i seguenti riepiloghi in termini di:
Stanziamento
Assestato
Variazione
> 2020 euro 6.375.196,43
6.394.196,43
+ 19.000,00
> 2021 euro 5.537.515,00
5.537.515,00
> 2022 euro 3.692.515,00
3.692.515,00
Cassa euro 7.437.758,50
7.456.758,50
+ 19.000,00
● Allegato 3) Quadro di controllo degli equilibri;
● Allegato 4) Peg dettaglio dei capitoli;
● Allegato 5) Avviso per l’assegnazione dei benefici alle persone ed alle famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio;

Rilevato
● che la variazione di bilancio di cui alla proposta in oggetto è consequenziale all’Ordinanza di Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020 (G.U. n. 85 del 30/3/2020) ed al D.L. n. 154 del 23/11/2020 recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” relativa al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, e quindi all’avverarsi di richieste e di fatti
non previsti né prevedibili per i quali si pone la necessità di procedere con urgenza all’adozione formale degli
atti necessari per dare esecuzione alle sopravvenute necessità per le quali al Comune di Cinto Caomaggiore,
sulla base della predetta Ordinanza di Protezione Civile n. 658, intende procedere all’acquisto di card spesa
da assegnare ai beneficiari -in possesso dei requisiti- come da apposito avviso che sarà emanato e dai
corrispondenti indirizzi operativi -destinati all’Ufficio dei Servizi Sociali- qui oggetto di proposta;
● che la variazione proposta, come evidenziato nell’Allegato n. 3° espone una situazione di equilibrio in
termini economico-finanziari;
Richiamati
● lo Statuto dell’Ente e le delibere del Consiglio Comunale n. 62 e n. 63 del 23 dicembre 2019 inerenti
l’approvazione, rispettivamente, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio
di Previsione 2020-2022;
● il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il correlativo Piano della Performance vigente -inclusivo degli
elementi tecnico-contabili con relative risorse finalizzate al conseguimento degli obiettivi prefissati dal piano
stesso- approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 31 del 25 marzo 2019 che ora dovrà essere
modificato con il recepimento della variazione qui esaminata;
● il parere n. 25/2019/44 del 13/12/2019 espresso dal sottoscritto revisore sul Bilancio di Previsione 20202022;
● il parere n. 05/2020/51 del 02/04/2020 espresso dal sottoscritto revisore sulla Variazione al Bilancio di
Previsione 2020-2022 di cui alla proposta di delibera della Giunta Comunale n° 29 del 01 aprile 2020;
Viste
• le attestazioni di regolarità tecnica e contabile espresse dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso il sottoscritto revisore esprime parere favorevole alla variazione al Bilancio di Previsione
2020 -2022 nascente dalla proposta di delibera della Giunta Comunale qui esaminata, osservando che la
stessa una volta assunta dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale -competente in materia ex art. 42 del
D.Lgs. n. 267/2000- salvo decadenza del provvedimento stesso, entro il 31 dicembre dell’anno in corso come
disposto dall’art. 175 comma 4) del medesimo D.Lgs. n° 267/2000.
Dott. Luigi Tesser

Conegliano, lì 15 dicembre 2020
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