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COMUNE DI COCCONATO ( AT)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere su proposta di variazione n. 4 al Bilancio di
Parere n'
Previsionne del D.U.P. - variazione programmazione delle
Data 23.05.2020
_ '
_
_
opere prevlste al b|lanc|o 2020-2022
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di maggio , l’organo di revisione economico - finanziaria nella
persona di Herri Fenoglio nominato con delibera del Consiglio Comunale n.11 dei 30.03.2017
esprime il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nelie proposte di
deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:
deliberazione C.C. per variazione n. 4 , al D.U.P. al Bilancio di Previsione 2020-2022.
Esaminata le proposte di variazione n.4 al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 come
dettagliate nei documenti (allegati A e B ) trasmessi dal Servizio Finanziario; ai sensi de|l’art.
175, del d.Lgs. n. 267/2000, con la quale l’Ente intende apportare variazioni alla programmazione
annuale delle opere previste al Bilancio 2020-2022 e applicare parte della quota destinata ad
investimenti per euro 12.500,00.
Considerato che |’Ente ha ritiene opportuno destinare i risparmi derivanti dalle rate di
ammortamento dei mutui neIl’anno 2020, in parte per le agevolazioni TARI e in parte come
accantonamento a un fondo per |’emergenza in atto , che Ente stesso potra successivamente
utilizzare, quale misura a salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 Tuel, fortemente
compromessi dalle minor entrate correnti che si presume di realizzare a seguito del|'impatto
finanziario negativo da emergenza sanitaria e/o adottare ulteriori misure di sostegno a imprese,
lavoratori e famiglie , colpite da|I’emergenza COVID -19.
Esaminati i relativi prospetti contabili, cosi come illustrati dal Dirigente del Dipartimento ed allegati
agli atti;
Verificato che dopo tale variazione, appurata Ia quadratura delle variazioni 2020-2022, permane il
pareggio di bilancio.
Rilevato che con Ia presente variazione vengono mantenuti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e gli equilibri generali del bilancio;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2020, con la quale e stato approvato
ii 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 responsabiie del Dipartimento Finanze sulla variazione
proposta;
Visto il decreto Iegislativo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto Iegislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilita;
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 aila presente.
Li, 23/05/2020
il revisore: Herri Fenoglio
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