IL REVISORE DEI CONTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 37/2020

OGGETTO: Parere a Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022
adottata in via di urgenza ai sensi dell’art. 175, CO. 4, D.Lgs. 267/2000
Emergenza epidemiologica Covid-19
Il sottoscritto Revisore Unico del Comune
CONSIDERATO
che, sulla base di quanto assegnato, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in deroga al D. Lgs.
50/2018, il Comune è autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali, contenuti in apposito
elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale e di generi alimentari o prodotti di
prima necessità;
TENUTO CONTO
che il comma 4 dell’articolo 175 con il quale è stato disposto che 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 sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
RILEVATA
la necessità di adottare apposita deliberazione di variazione, in via d’urgenza, per
utilizzare le risorse assegnate, in modo da garantire il soddisfacimento dei bisogni
primari dei cittadini e fronteggiare l’emergenza COVID-19;
VISTE
le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa riepilogati nell’allegato alla
proposta di deliberazione
VISTI
i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49, co. 1, e dell’art. 147-bis, d.lgs. 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio
Finanziario,
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ai sensi del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche, data la congruità, coerenza e
attendibilità contabile delle variazioni di cui sopra,
il sottoscritto Revisore Unico, in operatività a distanza obbligata dalla medesima
situazione emergenziale,
esprime parere favorevole
alla deliberazione proposta.
Pistoia, 31 marzo 2020
Il REVISORE UNICO
(Dott. Bonechi Andrea)

