Prot.. 22085 del .08.04.2020

Comune di Jesolo (Venezia)
PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
Delibera G.C. n. 82 ad oggetto Variazione d’urgenza n. 8 al bilancio di previsione 2020/2022
e al piano esecutivo di gestione 2020-2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Jesolo, nelle persone dei Sig.ri Giuseppe Dr. Levantini Presidente, Paolo Dr. Toffanello e Tiziano Dr. Amadori componenti, nominate con delibera di Consiglio
Comunale n. 86 del 27 settembre 2018 con decorrenza 01 novembre 2018, ha proceduto all’esame della
deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022
(Art. 175, comma 4 ed art. 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000), variazione in via d'urgenza ex art. 42
comma 4 del tuel, allo scopo di esprimere il proprio parere sulla conformità delle stesse ai sensi del D. Lgs.
118 del 23 giugno 2011 e degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.
In particolare, il Collegio ha analizzato la seguente documentazione:
1.
2.
3.

Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 03.04.2020 ad oggetto Variazione n. 8;
Variazione di Bilancio n. 8 - Allegato Prospetti Contabili
Variazione di Bilancio n. 8 - Allegato Richieste Uffici

VISTI
-

-

-

-

-

l'articolo 175, del Dlgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione;
l’articolo 42, comma 2 Dlgs. 18/08/2000 n. 267;
il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, e relativi allegati, che
introduce nuovi principi contabili in materia di contabilità degli Enti Locali, successivamente
integrato e corretto dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n. 126;
il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e
disciplina i relativi utilizzi;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 in data 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs.
118/2011;
la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 19 marzo 2020 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 e
variazione n. 07 al bilancio finanziario 2020;
Variazione di bilancio di competenza e cassa;
Variazione contenete i dati di interesse del Tesoriere
Prospetto mantenimento degli equilibri di bilancio;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità
il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente deliberazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO
l’urgenza di alcuni intervenenti dovuti all’attuale situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza Covid-19:
il Governo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 “Criteri di formazione e di
riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” pubblicato in G.U. n.83 del 29.03.2020, ha disposto il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da contabilizzare nei bilanci
degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare. Con ordinanza n. 658 del 29.03.2020,
pubblicata sulla G.U. n.85 del 30.03.2020, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile dispone la
ripartizione di tali risorse in quota parte in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune e in
quota ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio
nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. Al comune di Jesolo è stata destinata la somma
complessiva di euro 148.396,83. Sulla base di quanto assegnato, ciascun comune è autorizzato
all’acquisizione, in deroga al d.lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm., di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari, di generi alimentari o prodotti di prima necessità. I comuni, come disposto dall’art.2 comma 5
della succitata ordinanza, per l’acquisto e per la distribuzione di tali beni possono avvalersi degli enti del
Terzo settore. Si procede quindi al finanziamento di un nuovo capitolo in entrata per l’importo complessivo
di euro 148.396,83 e la variazione di due nuovi collegati capitoli di spesa con euro 9.943,00 per l’acquisto di
DPI (mascherine e altri prodotti di prima necessità) e dei rimanenti euro 138.453,83 per trasferimenti per
attuare le misure urgenti di solidarietà alimentare avvalendosi degli enti del terzo settore ed in particolare
delle Parrocchie del territorio con le quali vi è già una collaborazione fattiva, attraverso il progetto banco
alimentare di prodotti freschi e secchi, volto a dare un sostegno alle famiglie più bisognose mediante la
fornitura di generi alimentari a breve e lunga scadenza;
Variazione per maggiore spesa di euro 32.500 per divulgazione e conoscibilità servizi sociali finanziata con
minore spesa per eventi sportivi;
Variazione di complessivi euro 50.000,00 necessario acquistare nuove licenze e hardware da assegnare ai
dipendenti per assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente, in via
ordinaria, mediante la modalità del lavoro agile finanziata con minore spesa per eventi sportivi;
Variazione di bilancio per far fronte alla spesa di € 30.000,00 per effettuare la sanificazione ambientale
degli edifici comunali e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale con minore spesa per eventi
sportivi;
Variazione per maggiore spesa per trasferimenti a nidi, scuole infanzia e istituti comprensivi finanziata con
trasferimento da amministrazioni centrali (MIUR). Rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione, si
procede, pertanto, a rimpinguare il capitolo in entrata (n.592) “contributo dallo stato per servizi educativi
infanzia e scuole dell'infanzia” con la somma di euro 17.406,00 e parimenti, a impinguare con la somma
complessiva di euro 17.406,00 i vari capitoli di spesa, al fine di poter erogare i contributi introitati ai relativi
enti gestori;
Al fine di poter utilizzare, in caso di emergenza, l’anticipazione di cassa è necessario variare lo stanziamento
previsto nel bilancio di previsione 2020-2022, approvato il 19/12/2019, quindi antecedentemente alla legge
di bilancio 2020, incrementando la previsione di bilancio di euro 7.936.769,00 in ciascun esercizio;
che, a seguito delle variazioni di cui sopra, viene previsto il fondo di cassa finale al 31/12/2020 di euro
19.960.039,62 e la necessità di variare il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

Tutto Ciò Premesso e considerato
Il sottoscritto Collegio, riunito in videoconferenza a causa dell’attuale situazione di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, esprime
parere favorevole alla deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto Variazione in via d'urgenza ex art.
42 comma 4 del tuel al Bilancio di previsione 2020/2022 da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio
Comunale.
Lonigo, li 06 aprile 2020
Il Collegio Dei Revisori
Presidente: Giuseppe Dr. Levantini
Revisore: Paolo Dr. Toffanello
Revisore: Tiziano Dr. Amadori

