Prot. n. 17.263 del 10/03/2020

Comune di Jesolo (Venezia)
PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
Delibera G.C. n. 45 ad oggetto Variazione d’urgenza n. 5 al bilancio di previsione
2020/2022 per l’esercizio 2020 Peg 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 anno 2020, 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. 45 del 25.02.2020 ad oggetto Variazione n. 5;
Variazione di Bilancio n. 5 - Allegato Prospetti Contabili
Variazione di Bilancio n. 5 - 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;
Variazione di bilancio 2020 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 procedere alla realizzazione degli interventi di difesa mare del tratto litoraneo orientale del lido
di Jesolo attraverso l’apporto di sedimento sabbioso e stesa in un breve periodo al fine di ristabilire il

sistema idraulico compromesso a causa eventi meteo eccezionali e garantire l’operatività delle attività
economiche in vista dell’apertura della stagione balneare 2020;
Il costo complessivo delle opere progettuali è stato calcolato in € 340.000,00 con necessita ed urgenza di
stanziare le risorse necessarie a tale intervento;
Le risorse da destinare all’intervento provengono per:
€ 190.000,00 da maggiori entrate accertate come da variazione presentata dall’ufficio Tributi prot. 13082
del 21/02/2020, quindi con risorse interne all’Ente;
€ 150.000,00 sono previsti quale finanziamento a fronte dell’inserimento dell’intervento di assestamento
del litorale del tratto orientale del Lido di Jesolo in contrasto al fenomeno erosivo attraverso l'apporto e
stesa di sedimento (60.000 mc di sabbie caratterizzate) nel Piano degli Interventi annualità 2020 che è stato
inviato dal Commissario delegato per l’emergenza di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 558/2018 al Dipartimento di Protezione Civile per la prescritta approvazione delle
risorse finanziarie di cui all’articolo 24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136 – anno 2020;
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, 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 anno 2020 da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale.
Jesolo, li 09 marzo 2020
Il Collegio Dei Revisori
Presidente: Giuseppe Dr. Levantini
Revisore: Paolo Dr. Toffanello
Revisore: Tiziano Dr. Amadori

