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Verbale n. 16 del 09/12/2020 
 
 

Comune di TOANO   
Provincia di Reggio Emilia 

 
 
 
 
Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: “ADOZIONE MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE-VARIAZIONE                        
D’URGENZA 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 19/10/2020 per 

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

 
 
Ricevuta la proposta avente ad oggetto “ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE-VARIAZIONE URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-

2022”. 

 

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 finanziario 2020-2022 in data 18/02/2020, con delibera 

n.7 del Consiglio Comunale; 

Richiamate : 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 03.01.2020 con cui è stato assegnato il Piano 

delle Risorse finanziarie ai responsabili dei servizi-esercizio provvisorio anno 2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.19  del 18.02.2020 con cui è stato assegnato il Piano 

delle Risorse finanziarie e degli obiettivi ai titolari di posizioni organizzative esercizio 2020; 

- la deliberazione di C.C. n.15 del 26.05.2020 ad oggetto “Approvazione Rendiconto esercizio 

finanziario 2019” (parere del Revisore n. 4 del 15/05/2020); 

- la deliberazione di C.C. n.25 del 30.07.2020 da oggetto “Variazione di assestamento generale 

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e modifica documento unico di 

programmazione (DUP) 2020-2022”  (parere del Revisore n. 10 del 24/07/2020); 
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- la deliberazione di C.C. n. 30 del 27.10.2020      ad oggetto “5° Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 e controllo della Salvaguardia degli equilibri del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022” ”  (parere del Revisore n. 13 del 19/10/2020); 

- la deliberazione di C.C. n. 98 del 13.11.2020      ad oggetto “6° variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022”  (parere del Revisore n. 15 del 18/11/2020); 
 

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’art.54 del D.L. 14 agosto 2020 n.104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l’art.107 comma 2 

del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) prevedendo il nuovo termine del 30 

novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio 

Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’art.193 comma 2 

del TUEL (D.Lgs. n.267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio; 
 

- L’Ente ha ritenuto necessario procedere ad una ulteriore  variazione al bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2020-2022; 

- Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
Vista: 

- l’Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Dipartimento della Protezione civile ad 

oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; la 

quale ha disposto, tramite il Ministero dell'interno, il pagamento di un contributo da 

contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, che per il 

Comune di Toano è stato pari ad € 24.875,14; 

- La decisione dell’Ente di apportare una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al 

bilancio pluriennale 2020-2022  nel seguente modo: 

ANNO 2020 

ENTRATA  
Cap.  2002 “Fondo Solidarietà alimentare”     ..……………………..…..…..…  + €.   24.875,14 
USCITA  
 Cap. 1.10.4.02.03 “Acquisto beni per emergenza alimentare”  .………..  + €.  24.875,14 

 

Considerato: 
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- l’esame della documentazione inerente la proposta di deliberazione di cui sopra ed i relativi 

allegati: 

 All.1) “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022-entrate e uscite: competenza e 

cassa”; 

All.2) “Equilibrio variazioni esercizi 2020-2022”; 

All.3) “Quadro di controllo degli equilibri di bilancio esercizio 2020”; 

All.8/1 al D.Lgs 118/2011) “Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati 

d’interesse del Tesoriere”; 

formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, necessari alla 

predisposizione del presente parere, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

- che sono stati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio di cassa e di competenza 

stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come da allegati 3) e 4); 

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    10.279.182,21    10.279.182,21 12.559.284,45 12.278.409,94 
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; 
 
 
Accertato che: 
- la variazione stessa relativamente al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, 
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; 
- che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine 
dell'esercizio non risulta negativo. 
 
 
Visto il parere  favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D.L. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
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Visto l’art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.267/2000; 
 
 

ESPRIME 
 
 
Parere favorevole sulla citata proposta di delibera. 
 
 
Ravenna, lì 09/12/2020 
 

Il Revisore Unico  
 

Dott. Alessandra Savini 

 
 
 
 


