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•    AI presidente della Giunta comunale

•     AI segretario Generale

•     Alla Ragioneria Generale

•     All'Assessore al Bilancio

Verbale N. 3 del 02 maggio 2020

REVISORE UNICO

PARERE  SULLA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019-2021  -  esercizio  2020  -  da

assumere  ai  sensi  dell'art.  175  comma  4  TUEL  267/2000  dalla  Giunta  Comunale  con  proposta  di

delibera  del 24  aprile 2020 avente ad  OGGETTO:  Attribuzione contributi  ai  comuni  con  popolazione

inferiore a 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,

edifici   pubblici   e   patrimonio   comunale   e   per   I'abbattimento   delle   barriere   architettoniche"   in

applicazione dell'Art. 30 DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla L.

28.06.2019    n.58   (in    A.0.    n.    26,    relativo   alla   G.U.   29/06/2019,   N.151)   INDIRIZZI   PER   LA

DESTINAZI0NE   DEL  CONTRIBUT0   E   NOMINA  R.U.P-  PER  L'ESERCIZIO  2020   pari   a  €

11.597,90.

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roccantica,  in data 02  maggio 2020, nella persona del

Revisore unico dott. Fabio Carolini

Rilascia il presente PARERE:

Premesso cheL-
•     con   deliberazione  n.   14   del   13/04/2019   il   Consiglio   comunale  ha  approvato   il   bilancio   di

1

previsione per il triennio 2019-2021  con i relativi allegati;

•    con  decreto  legge  n.   18  del   17  marzo  2020  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di

previsione  di  cui  all'articolo  151,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  è

differito   al   30   giugno  2020,   in  considerazione  della  situazione   straordinaria  di   emergenza

sanitaria  derivante  dalla  diffi]sione  dell'epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva  necessità  di

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli

adempimenti e delle scadenze,                                                                                              ±



•     con  decreto del  ministero dell'interno del  14 gennaio 2020 pubblicato nel]a gazzetta  ufficiale  n.

13  del  17  gennaio  2020   in  applicazione  dell'art.  30,  comma  14-ter,  del  decreto-legge  30  aprile

2019,  n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  che  prevede,  "a

decorrere dall'anno 2020  l'assegnazione ai comuni  con popolazione  inferiore a  1.000  abitanti  di

contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici

pubbljci  e  patrimonio  comunale  e  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche",  è  stato

assegnato, per l'anno 2020, al comune di Roccantica un contributo dell'importo di  11.597,90 per il

potenziamento  di  investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  di  scuole,  strade,  edifici  pubblici  e

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Preso atto
__

che il requisito dell'urgenza risulta motivato:

- dalla necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di prowedere alla realizzazione

dell'intervento da iniziare, a pena di revoca del contributo, entro il  15/05/2020;

- che i contributi assegnati con il decreto succitato sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le

modalità  e  i  termini  previsti  dal  comma  110  dell'articolo  1  della  legge  n.145  del  2018,  nella

misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il

sistema  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  112  dello  stesso  art.  1,  e  per  il  restante  50  per cento

previa  trasmissione,  al  Ministero  dell'interno,  del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di

regolare  esecuzione  rilasciato  dal  direttore  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo   102  del  decreto

legislativo  18 aprile 2016, n. 50;

-   dalla   necessità   di   adeguare   gli   stanziamenti   alle   effettive   necessità   connesse   all'attività

amministrativa e nel rispetto delle scadenze imposte per l'utilizzo dei contributi;

-  che  il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID  19 e pertanto ogni voce analizzata è supportata da carte di lavoro in

atti presso la residenza del Revisore con la collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario

dell'Ente Pubblico (in smart working);

-della variazione presentata concernente le seguenti movimentazioni riferite all'anno 2020:

ENTRATA COMPETENZA COMPETENZA CASSA CASSA

VARIAZ.  + V A!R:J A:Z . - VARIAZ.  + V A!R:J A:Z . -

CODICE

123.1 11.597,90

TOTALE VARIAZIONE 11.597,90 I 1 1

USCITA COMPETENZA COMPETENZA CASSA CASSA

VARIAZ.  + V A/R:J A:Z . - VARIAZ.  + V A!R:J A:Z . -

CODICE

234.1 11.597,90

TOTALE VARIAZIONE - 11.597,90 - -

Considerato che



•      che la presente variazione non  incide sul saldo di finanza pubblica per gli anni 2019-2020-2021,

permanendo i] rispetto di tutti i vincoli;

VistoL-
>      il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  del  responsabile  del  servizio  finanziario  Dott.ssa

Francesco Masciopinto;

>      il  paiere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  responsabile  de]   servizio  finanziario  Dott.ssa

Francesca Masciopinto;

>      il regolamento di contabi]ità;

EDrime.
PARERE FAVORÉVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico - contabile della assunta

variazione di bilancio,   anche ai fini della ratifica della stessa da parte del Consiglio Comunale, nei

sessanta giorni successivi all'approvazione, pena la decadenza del prowedimento.

Roma l`i, 02 maggio 2020.

L'OREF


