COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
REVISORE UNICO
Verbale N 6 del 3 Aprile 2020
Oggetto Oggetto. Ratifica da parte del consiglio sulla Deliberazione di Giunta n. 27 DEL 1.

Comune di Uta (Ca) Prot. n. 0005874 del 09-04-2020 arrivo

04.2020 - II variazione di urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175,
comma 4 del D.Lgs 267)

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di aprile, in Cagliari presso il proprio studio in
Cagliari si è riunito il Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura Vacca per
esprimere il proprio parere in merito alla ratifica della Delibera di Giunta n .27 del1.04.2020 da
parte del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 Oggetto: II variazione di urgenza al bilancio di previsione
2020/2022 (art. 175,comma 4 del D.Lgs 267/2000) Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, dART. 175 C.4D.LGS. 267/2000-GIUNTA COMUNALE CON POTERI DEL CONSIGLIO- PRIME MISURE
URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID”.

Il REVISORE UNICO
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 09.01.2020, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Premesso altresì che sono state apportate variazioni al bilancio di previsione con i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 23.01.2020 “Prelevamento dal fondo spese potenziali ai
sensi dell'art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 10.02.2020 “Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi
degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10.02.2020 “Prelevamento dal fondo spese potenziali ai
sensi dell'art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 18.02.2020 “I variazione di urgenza al bilancio di
previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 11.03.2020 “Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi
degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
- determinazioni n. 111 del 27.02.2020 e n. 134 del 05.03.2020 di reimputazione parziale dei residu;

Vista l’Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, e rilevato
che:
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-

con la suddetta Ordinanza sono stati stanziati 400 milioni di euro per i Comuni italiani (al
Comune di Uta sono state assegnate 78.342,96 euro, da contabilizzare nei bilanci a titolo di
misure urgenti di solidarietà alimentare;
- i comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali
donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conto correnti sui quali far confluire
le suddette donazioni. Alle suddette donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66
del DL 18/2020;
- i suddetti fondi, nonché le donazioni di cui all’art. 66 del DL 18/2020, sono destinati
all’acquisizione, in deroga al D. Lgs. 50/2016, di:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- i comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui alle precedenti lettere a) e b)
possono avvalersi degli enti del Terzo Settore;
- l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;
- alle suddette donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del DL 18/2020, ossia,
gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di
contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Accertato che in conseguenza delle misure restrittive introdotte dai decreti sucitati che questa
Amministrazione ha dovuto interrompere e/ ridurre alcuni servizi, con l’effetto di determinare
economie di spesa che si ritiene necessario impiegare in parte per l’effettuazione di acquisti (quali
materiale sanitario, mascherine) o servizi per la sanificazione di spazi esterni ai locali pubblici o
alle zone più esposte e i locali del municipio
-

Considerato inoltre che occorre adeguare le previsioni per:
l’adeguamento delle partite di giro per la contabilizzazione delle entrate e delle spese per
pagamenti non andati a buon fine;

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i
quali dispongono 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);
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Stante l’urgenza di variare le previsioni di spesa, dovuta alla necessità di poter utilizzare
immediatamente i fondi assegnati e trasferiti con l’ l’Ordinanza del Dipartimento di Protezione
Civile n. 658 del 29.03.2020;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, del quale si
riportano le risultanze finali:

ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Importo

CO €. 188.342,96
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Variazioni in aumento
CA

€. 188.342,96

CO

€.

CA

€.

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€. 212.391,06

CA

€. 212.391,06

Variazioni in aumento

CO €. 24.048,10
Variazioni in diminuzione
CA

€. 24.048,10

TOTALE A PAREGGIO CO €. 212.391,06

€. 212.391,06

ESAMINATO

• nel dettaglio la variazione in oggetto che prevede le variazioni al Bilancio di Previsione
2020/2022, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro sessanta giorni a pena di
decadenza e comunque entro il 31 dicembre 2020 (art. 175, comma 4, TUEL);
preso atto:
• che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il
mantenimento di tutti gli equilibri, compreso quello di cassa, del bilancio di previsione;
• verrà aggiornato, per quanto rappresentato nella premessa, il Documento unico di
programmazione (DUP) 2020/2022 - artt. 151 e 170 del d.lgs 267/2000, alla manovra di cui al
presente atto deliberativo;
•
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• Che per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
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Visti:
• l’art.193, comma 1, del D.LGS 267/2000 relativo al rispetto del pareggio di bilancio finanziario
e di tutti gli equilibri di bilancio;
• l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. N. 267/2000 che prevede l’espressione di apposito
parere da parte dell’organo di revisione;
• il D.Lgs. N. 267/2000, ed in particolare l’art. 175;
• il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm. ii;
• Il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
• Il DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
• Il DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il DPCM 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale, prevede la chiusura di attività produttive non essenziali o strategiche
•

i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai
sensi dell’art. 49 e 147bis del D. Lgs. N. 267

IL REVISORE UNICO ESPRIME

parere favorevole in merito alla variazione d’urgenza sul bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020/2022, dando atto che la variazione in oggetto dovrà essere sottoposta a ratifica del
Consiglio Comunale entro sessanta giorni a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre
2020 (art. 175, comma 4, TUEL)
Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all’Ente.
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