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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 21  del   31/03/2020 

Oggetto: Proposta di Delibera di Giunta ad oggetto: “ Emergenza Coronavirus. Variazione, in via 
d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022, per l'esercizio 2020 (Art. 175, 

comma 4, del TUEL)” 

 
Il Collegio dei Revisori, 
 
richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 

118/2011, il quale dispone che:  
 

• “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 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 trenta 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); 

 
      Preso atto della necessità di apportare in via d’urgenza le variazioni al bilancio di 
previsione al fine di accertare nuove entrate e  far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica favore espresso dal dal dirigente dell’area finanziaria. 
 
Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal dirigente dell’area finanziaria. 

 
Visti i prospetti allegati alla proposta di Delibera di Giunta contenente l’elenco delle variazioni 
di competenza e di cassa da apportare al Bilancio di Previsione 2020-2022), siglato dal 
responsabile del Servizio e dal dirigente dell’area finanziaria e dal responsabile del servizio, 
riporta il riepilogo delle variazioni di bilancio, come segue: 

 
 Variazione per Competenza  
 

• anno 2020: 
 
- MAGGIORI ENTRATE                            euro    +     271.980,95 

 

- MINORI SPESE                             euro    +              00,00 
 
Totale variazione in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese                          euro      +    271.980,95 

 
MAGGIORI SPESE                            euro      -    271.980,95 
 

- MINORI ENTRATE                           euro                 00,00 
 
Totale variazione in diminuzioni delle entrate ed aumento delle spese                        euro       -    271.980,95 
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 Variazione per Cassa  
 

• anno 2020: 
 
- MAGGIORI ENTRATE                            euro    +     271.980,95 

 

- MINORI SPESE                             euro    +              00,00 
 
Totale variazione in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese                          euro      +    271.980,95 

 
MAGGIORI SPESE                            euro      -    271.980,95 
 

- MINORI ENTRATE                           euro                 00,00 
 
Totale variazione in diminuzioni delle entrate ed aumento delle spese                        euro      -     271.980,95 

 
Preso atto: 
 

- del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dell’ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli 162 comma 6 e 193 del D.Lgs.267/2000; 

- del permanere degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole del pareggio di 
bilancio di cui alla L.208/2015 art.1, comma 707-734 ;  

- di quanto previsto dall’art.175 del TUEL, comma 5-bis, lettera d, “le variazioni delle 
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, devono garantire che il 
fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo”;   

Visto: 
 

• il TUEL 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n.118/2011; 

• il D.Lgs. n.126/2014; 

• lo Statuto del Comune; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
Esprime Parere favorevole alla variazione di urgenza del Bilancio di Previsione 2020/2022, di 
cui alla Proposta di delibera di Giunta e pertinenti allegati. 
 
Di dare atto che la Proposta di Delibera di Giunta porta il parere favorevole del Responsabile del 
settore Programmazione Economico Finanziaria sia sotto l’aspetto della regolarità tecnica e 
contabile rilasciato in data 30 marzo 2020. 
 
Di dare atto, altresì, che i predetti documenti sono stati messi a disposizione del Collegio in data 
30 marzo 2020.              

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
F.to Dott. Sabatino Paoletti 

 
 

           F.to Dott. Massimo Pacella  
 
 

 F.to Rag. Carlo Pirri    
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