IL REVISORE DEI CONTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 52/2020

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
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 aprile 2020 con il quale sono state
assegnate risorse ai Comuni, da destinare al finanziamento delle spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, in
considerazione del livello disposizione al rischio di contagio da Covid-19, come
previsto dall’art. 114 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18;
• che al Comune di Pelago, con detta decreto, è stato assegnato l’importo
complessivo di € 22.048,36;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 aprile 2020 con il quale sono state
assegnate risorse ai Comuni, da destinare all’erogazione dei compensi per le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale a favore del personale della polizia locale dei comuni,
direttamente impegnato per il contenimento del fenomeno epidemiologico da
Covid-19, come previsto dall’art. 115 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18;
• che al Comune di Pelago, con detta decreto, è stato assegnato l’importo
complessivo di € 2.304,69;
• che le erogazioni liberali, ricevute nel mese di aprile sono pari ad € 500,00 e che
sono destinate a finanziare il fondo di solidarietà alimentare per l’emergenza
Covid-19;
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

IL REVISORE DEI CONTI
le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa riepilogati nell’allegato A 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,
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, 27 aprile 2020
Il REVISORE UNICO
(Dott. Bonechi Andrea)

