Verbale n. 13 in data 31.03.2020

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
02.04.2020 AVENTE AD OGGETTO:
« Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione al bilancio
di previsione 2020/2021/2022 adottata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma
4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 »

PARERE REVISORE DEL CONTO

IL

REVISORE

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTI:
9
l’articolo 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”;
9
l’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del d.lgs. 18.08.2001, n. 267;
TENUTO CONTO che il bilancio di previsione 2020/2021/2022 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 07.03.2020, esecutiva ai sensi di legge;
VISTI i seguenti allegati prospetti di variazione al bilancio 2020-2021-2022:
x
allegato A):
variazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022 – competenza e
cassa;
x
allegato B):
equilibrio delle variazioni sia in entrata che in uscita;
x
allegato C):
quadro di controllo degli equilibri di bilancio – esercizio 2020 – a
competenza assestato – esercizio definitivo;
x
allegato D):
quadro di controllo degli equilibri di bilancio di cassa – esercizio 2020
– stanziamenti assestati;
x
allegato E):
allegato 8/1;
in cui i saldi fra maggiori e minori spese pareggiano in € 0,00;
CONSIDERATO che la suddetta variazione al bilancio 2020-2021-2022 si è resa necessaria
a seguito dell’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/3/2020 con la
quale viene disposto che, al fine di supportare i comuni interessati dalla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, venga
adottato un primo incremento del fondo di solidarietà comunale che tiene conto della
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite

di ciascun comune e il valore medio nazionale, stanziando a favore del Comune di
SALTRIO l’importo complessivo di € 30.254,33, da destinare all’acquisizione, anche in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di 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;
DATO ATTO che la variazione mantiene inalterato il saldo programmatico sia in termini di
cassa che di competenza rispettando i vincoli in materia di patto di stabilità;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal
Responsabile del servizio Economico Finanziario;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
« Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione al
bilancio di previsione 2020/2021/2022 adottata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 ».

IL REVISORE DEL CONTO
dott. Mario Matteo Pellegrini
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

