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Verbale n. 05 del 16/05/2020 
 

 

Comune di TOANO   
Provincia di Reggio Emilia 

 
 
 

 

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto “3° 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. 

 
 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

 
La sottoscritta, Dott.ssa Alessandra Savini, Revisore dei Conti del Comune di Toano nominato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16 Aprile 2020, interpellato in data 22/04/2020 per 

l’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, 

 
 
Ricevuta la proposta di deliberazione di Giunta di “3° variazione al bilancio di previsione finanziario 

2020-2020”; 
 

Premesso che:  
il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da 

check-list e carte di lavoro presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica con il 

Responsabile Finanziario dell’Ente Pubblico (in smart working). Tutto ciò non attestato nel 

presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

Preso atto che:  
È stato approvato il bilancio di previsione in data 18/02/2020, con delibera n.7 del Consiglio 

Comunale; 
 

Tenuto conto che:  
Ai sensi dell'art. 175 comma 4, 5 e 5bis del D. Lgs. 267/2000, integrato e modificato dal D.Lgs n. 

118/2011: 

- la Giunta Comunale può adottare variazioni di bilancio, 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 (comma 4); 

- in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo 

esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 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 (comma 5) 
 
- L’Ente ha ritenuto necessario procedere ad una ulteriore (3^) variazione di bilancio in 

considerazione di alcune spese da sostenere e impegnare con urgenza; 
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- Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000; 

Considerato che: 
 

- L’Amministrazione comunale di Toano ha approvato con delibera di G.C. n. 27 del 26.02.2020 

un progetto per la realizzazione di bar ristoro a servizio di piscina e di sistemazione  dell’area 

cortiliva a servizio della piscina e della Casa della Salute e che per questo motivo necessita di 

conferire fondi per la realizzazione di questi interventi, per una spesa che si stima in 

110.000,00 Euro; per tale motivo l’Ente ha ritenuto opportuno impinguare il capitolo 2.10.02.03 

“Costruzione nuova casa della salute” per l’importo di € 110.000,00 utilizzando, per la 

copertura di tale spesa, l’Avanzo di Amministrazione-parte destinata agli investimenti, 

appositamente destinata per tale scopo, che deriva dal Rendiconto –Conto del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2019; 

- La Regione Emilia Romagna Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 

civile ha inviato nota via Pec per comunicare la liquidazione a favore del Comune di Toano di 

una somma di € 1.450,00 a titolo di contributo che il Comune dovrà liquidare a favore di un 

soggetto privato per i danni del maltempo tra il 27.10.2019 e il 05.11.2018, per cui occorre 

prevedere tale somma impinguando sia il capitolo di entrata 4038 “Contributo Agenzia 

Regionale protezione civile”, sia il corrispondente capitolo di spesa 2.09.3.03.01 “interventi di 

protezione civile”;  

- Con deliberazione di G.C. n. 7 del 22.01.2020 è stato approvato il piano assunzioni 2020-2021 

nel quale tra l’altro era previsto il ricorso a contratto di somministrazione di lavoro per un 

periodo determinato di mesi 3, salvo proroga, per una figura di  istruttore tecnico cat. C in 

attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura del posto a tempo 

indeterminato; la selezione non ha ancora avuto luogo, stante il blocco imposto dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, pertanto l’Ente ha ritenuto necessario prorogare il contratto di 

somministrazione lavoro già sottoscritto per la durata di mesi 3 con agenzia privata; per cui 

ritiene di apportare una variazione di bilancio, riducendo le spese stanziate al capitolo 

1.01.6.01.01 “Stipendi Ufficio Tecnico” per € 4.700,00, al capitolo 1.01.6.01.02 “Oneri Ufficio 

Tecnico” per euro 1.400,00 e al cap.1.01.6.07.01 “Irap Ufficio Tecnico” per euro 400,00, 

aumentando il cap. 1.09.1.03.04 “Prestazione professionali Ufficio edilizia e urbanistica” della 

somma complessiva di euro 6.500,00; 

- Inoltre il Dipartimento degli Affari interni ha erogato una somma pari ad € 7.736,40 a titolo di 

contributo sanificazione e disinfezione per emergenza Covid-19, per cui l’Ente ha ritenuto 

opportuno impinguare dello stesso importo  sia il capitolo di entrata 2003 “Contributi correnti 

dello Stato”, sia il corrispondente capitolo di spesa 1.01.8.03.03 “Spese servizio di 

sanificazione per emergenza sanitaria”; 

- Infine, preso atto che in data 2 aprile 2020 è stato aperto presso la Tesoreria Comunale-Emil 

Banca Credito Cooperativo (Ag.46 di Avola di Toano) un conto corrente bancario (n. 435048) 

per emergenza Covid-19, l’Ente ha ritenuto opportuno prevedere una somma presunta pari ad 

€ 8.000,00 sia sul capitolo di entrata 3105 “ Trasferimenti privati per emergenza sanitaria”, sia 

sul corrispondente capitolo di spesa 1.10.4.02.03 “Acquisto beni per emergenza alimentare”, 

dando atto che l’effettiva liquidazione della spesa verrà effettuata sulla base degli incassi 

sopravvenuti (con prelievo da effettuarsi sulla base della disponibilità del conto corrente 

bancario suddetto). 
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Preso atto che: 
 
- L’Ente ha ritenuto di apportare al bilancio di previsione 2020-2022 e al DUP 2020-2022 

apposita variazione riassunta nella tabella che segue: 

ENTRATE 

COMPETENZA

USCITE 

COMPETENZA

ENTRATE CASSA USCITE CASSA

2020 9.952.296,24 €   9.952.296,24 €   12.006.058,99 €   11.736.604,30 €   

2021 5.273.778,42 €   5.273.778,42 €   

2022 4.545.428,42 €   4.545.428,42 €    
 

- che le variazioni di bilancio contenute nel suddetto provvedimento al bilancio di previsione 
2020-2022: 
 

o sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs n. 267/2000 in materia di formazione 
e modificazione del bilancio di previsione, nonché delle norme statutarie e del vigente 
regolamento di contabilità; 

 
o sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente 

ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dalle 
specifiche leggi di settore; 

 
o sono attendibili e, in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata sono 

supportate da idonea documentazione prodotta dal Servizio Finanziario; 
 

o sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa attesa la 
necessità di assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nel 
rispetto degli indirizzi e degli obiettivi generali di governo dell’Ente; 

 
Accertato che: 
- la variazione stessa relativamente al Bilancio di previsione 2020, sia per le entrate che per le 
spese, assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2020,2021,2022 e 
mantiene il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
Visto l’art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.267/2000; 
 
 

ESPRIME 
 
 
Parere favorevole sulla citata proposta di delibera. 
 
 
Ravenna, lì 16/05/2020 
 

Il Revisore Unico  
 

Dott. Alessandra Savini 

 
 
 
 


