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COMUNE DI COCCONATO
PROVINCIA DI ASTI
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere su proposta della G.C. di variazione n. 1 al Bilancio di
Parere n‘
Previsione 2020-2022 e a||’assegnazione provvisoria delle
Data 03.04.2020
_
_
f_
_
_
_ _
nsorse an responsabih, al D.U.P.- misure d| solidarleté
alimentare Iegate all’emergenza Covid 19 - (variazione
urgente)
L’anno 2020, ii giorno 03 del mese di aprile . |’organo di revisione economico - finanziaria nella
persona di Herri Fenoglio nominato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 30.03..2017
esprime il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nelle proposte
di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto:
deliberazione G.C. per variazione n. 1, al D.U.P. al Bilancio di Previsione 2020-2022 solidarieté alimentare legate all’emergenza Covid 19 (variazioni urgente),deI 03.04.2020
scaturita dal|‘ordinanza n 658 emessa il 29.03.2020 dal Dipartimento della Protezione Civile ad
oggetto: “u/teriori /nten/enti urgenti di protezione civile in re/azione all’emergenza re/ativa al rischio
sanitario connesso a/l'insorgen2a di patologie derivanti da agenti virali trasmissibi/i”
Esaminata le proposte cli variazione d’urgenza n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
come dettagliate nei documenti trasmessi dal Servizio Finanziario ai sensi de|l’art. 175, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni contenute negli allegati e/o nelle delibere di
Giunta sopra richiamate per euro 8.350,84 derivanti da trasferimenti corrent/' da amministrazioni
pubbliche/centra/i; di entrata e di spesa pér il 2020 sia di competenza che di cassa.
Veriﬁcato che dopo tale variazione, appurata la quadratura deiie variazioni 2020-2022, permane il
pareggio di bilancio.
Esaminati i relativi prospetti contabili, cosi come iI|us'trati dal Dirigente del Dipartimento ed allegati
agli atti;
Rilevato che con la presente variazione vengono mantenuti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e gli equilibri generaii dei bilancio;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2020, con la quale é stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2019 con la quale é stato
approvato il Conto Consuntivo del 2018;
Visto ii parere favorevole espresso dal responsabile del Dipartimento Finanze sulla variazione
proposta;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto Iegislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti Io Statuto ed il Regolamento di contabiiité;
DELIBERA

1. Di considerare
coerenti, congrue ed attendibili le variazioni proposte con riferimento al Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
2. Di esprimere pertanto parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 di cui nel prospetto allegato alla presente.

Li, 03/04/2020

il revisore: Herri Fenoglio

é

