COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara
Piazza Italia, 32 – 44039 –Tresignana loc. Tresigallo –
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44035 – Tresignana – loc. Formignana

Verbale n. 14/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL
02/09/2020 AD OGGETTO: “Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020 - 2022 (Art. 175, comma 4, del TUEL) - Decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4/04/2020 per acquisto libri sostegno
editoria libraria in emergenza sanitaria - COVID-19”

Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Tresignana presa visione della proposta di delibera
della Giunta Comunale n. 85 del 02/09/2020, in oggetto, relativa alla variazione al bilancio di
previsione 2020-2022, nonché dei prospetti allegati;
Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio
in via d’urgenza in relazione decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del
4/04/2020 recante ”Riparto quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’art. 183, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020” e la relativa disciplina attuativa destinata al
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria che eroga al Comune di Tresignana fondi
per €. 15.002,85 da utilizzare per acquisto di libri entro la data del 30/09/2020, come indicato
dall’art. 2 comma 3 del decreto;
Evidenziate le motivazioni correlate all'urgenza, come da comunicazione pervenuta;
Considerato che la presente proposta di variazione comprende variazioni di parte corrente per il
solo esercizio 2020;

1-VARIAZIONE DI PARTE CORRENTE Variazione delle Entrate Correnti
FPV Entrata corrente
variazione tit.1° entrata - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa
importo
TOTALE VARIAZIONE TIT.1°
variazione tit. 2° entrata - trasferimenti correnti
TOTALE VARIAZIONE TIT.2°

Anno 2020
0,00

0,00
+ 15.002,85
15.002,85

variazione tit. 3° entrata – entrate extratributarie
TOTALE VARIAZIONE TIT.3°
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI

+ 15.002,85
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Variazione delle Spese Correnti
Anno 2020
+ 15.002,85

variazione tit. 1° spesa corrente
TOTALE VARIAZIONE TIT.1°
TOTALE VARIAZIONI SPESE CORRENTI

15.002,85
+ 15.002,85

Sono infine disposte con riferimento all’esercizio 2020 le variazioni degli stanziamenti di cassa
resesi necessarie a seguito delle variazioni di competenza, nell’importo di € 15.002,85.
Considerato che con le variazioni proposte viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e
degli equilibri di cui al 6^ comma dell’art. 162 del TUEL per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Il Revisore dei conti
•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e il parere di
regolarità contabile ex art 49 comma 1 e art 147 bis comma 1 del D.L. 267/2000 espresso
dal Responsabile del servizio finanziario;

•

Visto il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

•

Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

•

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio. Allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE IN OGGETTO
09 Settembre 2020

IL REVISORE
dott.ssa Rampini Barbara
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
del D.Lgs n.82/2005 e SMI)

