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COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 

Verbale n° 45 del 19 giugno 2020 del Revisore dei Conti  

Parere sulla delibera della giunta di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 

e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 

L’anno 2020 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09.30 il Revisore dei Conti del Comune di 

Castelnovo né Monti, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha effettuato il controllo e le 

verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulla variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 

ed al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 predisposta  dalla Giunta Comunale. 

 

Il Revisore informa che con mail del 18 giugno 2020 alle ore 11.31 la Signora Rossella Tognetti del 

Settore finanziario del Comune di Castelnovo né Monti ha richiesto allo scrivente il parere sulla 

proposta di variazione al bilancio 2020-2022 che la Giunta ha in corso di adozione in via d’urgenza 

con riserva di ratifica del Consiglio comunale. 

Alla richiesta ha allegato: 

- Delibera Giunta comunale n. 47 del 04/06/2020  

- Bozza delibera di Consiglio Comunale di ratifica alla delibera precedente 

- Prospetto sugli equilibri di bilancio. 

 

Rilevato che 

la Giunta Comunale nella delibera del 04/06/2020 n. 47 ha così motivato l’urgenza: 

“RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative: 

- per provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in 
particolare, quelle derivanti dall’assegnazione dei contributi a favore del Comune relativi alla sanificazione e 
disinfezione degli ambienti, all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e allo straordinario del 
personale della polizia municipale; 
- per provvedere a spese urgenti non previste ne’ prevedibili in sede di approvazione del bilancio per il 

corrente esercizio”; 
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Visto  

l’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle variazioni di bilancio ed in particolare il comma 4 

che prevede 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 i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

Lo scrivente osserva che la deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale appare risultare 

adeguatamente motivata. 

* * * 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato 

giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal 

responsabile del settore bilancio, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro 

elemento utile; 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 nonché i relativi 

allegati che ne formano parte integrante ed il conseguente aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

Entrate e spese correnti 

 Maggiori 

entrate 

Minori entrate Maggiori spese Minori spese 

Competenza 2020 73.088,81 0,00 85.306,81 12.218,00 

Cassa 2020 73.088,81 0,00 118.634,15 54.025,71 

Pluriennale 2021 0 0 0 0 

Pluriennale 2022 0 0 0 0 

 

 

Entrate e spese in conto capitale 

 Maggiori 

entrate 

Minori entrate Maggiori spese Minori spese 

Competenza 2020 603.289,86 0,00 603.289,86 0,00 

Cassa 2020 547.718,86 0,00 647.259,86 0,00 

Pluriennale 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pluriennale 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ESAMINATA 
 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 e la nota di aggiornamento 

al DUP 2020/2022. 

CONSIDERATO CHE 
 

con la presente variazione vengono rispettati  gli equilibri di bilancio ai sensi dei  commi da 819 a 

826 della Legge Finanziaria  145/2019 che ha modificato la L.243/2012; 

le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
 
le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
 
il rispetto degli equilibri e dei vincoli di spesa; 
 

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rilasciato dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACCERTA 

La  congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni contenute nella deliberazione 

della giunta comunale di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 ed al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2022; 

il rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli 

enti locali; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ESPRIME 

parere favorevole alla deliberazione della Giunta Comunale da ratificare in Consiglio Comunale 

inerente la variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 ed al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2022. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Revisore dispone la trasmissione di copia del presente Verbale alla Tesoreria Comunale e al 

settore Ragioneria, al Presidente del Consiglio Comunale. 
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Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 10.30, previa redazione, 
lettura e sottoscrizione del presente. 
 

Ferrara, 19 giugno 2020 
  

Il Revisore dei Conti  

del Comune di Castelnovo né Monti 

Dott. Aristide Pincelli  


