COMUNE DI CALVIZZANO
Provincia di Napoli
VERBALE N° 33 del 29/12/2020

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
-VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2020/2022 – Fondi COVID19 -

DATO ATTO
- che secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del decreto legge 23
novembre 2020, n. 154 “le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse
trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono
essere deliberate dagli enti locali sino al 31/12/2020 con delibera della Giunta”
- che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020 è stato disposto di supportare i comuni interessati
dall’emergenza de qua mediante un incremento del fondo di solidarietà
comunale con il trasferimento di importi determinati in base alla popolazione
residente e alla distanza tra il valore del reddito pro-capite di ciascun comune e
il valore medio nazionale;
- che sulla base dei criteri di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, nonché secondo quanto riportato
nell’allegato all’ordinanza medesima, al Comune di Calvizzano è stata assegnata
la somma complessiva di € 165.517,81 così distinta:
€ 116.855,09 a titolo di Fondo di solidarietà alimentare;
€
3.757,43 a titolo di trasferimenti compensativi per minore IMU;
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In data odierna il sottoscritto FALCO TULLIO, dottore commercialista e Revisore
unico dei conti del Comune di Calvizzano (NA), in forza della delibera di nomina
della Commissione Straordinaria n. 70 del 05/08/2019 immediatamente
esecutiva,
VISTO
l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al
bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”;
l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio
del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulla proposta di bilancio di
previsione e sulla verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

€
€
€

35.652,03 per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
7.118,11 per spese di sanificazione uffici;
1.135,15 per lavoro straordinario polizia locale.

VERIFICATO
 gli allegati alla proposta di deliberazione consiliare sopra indicata, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
 che con la variazione in esame vengono garantiti:
- il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 20202022 del Comune di Calvizzano;
- il saldo positivo della cassa;
 che la variazione in esame possiede i requisiti intrinseci della congruità,
della coerenza e dell'attendibilità contabile;
TUTTO CIO' PREMESSO
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del
Servizio Finanziario, il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “variazione
al bilancio pluriennale 2020-2022 – fondi COVID19”
L’ORGANO DI REVISIONE
FALCO
TULLIO
(Dott. Tullio
Falco)
29.12.2020
17:20:11 UTC

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 30991/2020 del 29-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

PRESO ATTO
 che con deliberazione della Commissione Straordinaria – con i poteri del
Consiglio Comunale - n. 85 del 10 settembre 2020 -, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione 20202022 ed i relativi allegati;
 che le variazioni alle poste del BILANCIO 2020 ammontano:
maggiori entrate € 165.517,81 // maggiori spese € 125.108,35
minori spese
€
0,00 // minori entrate €
40.409,46
totali a pareggio
€ 165.517,81
€ 165.517,81
tali maggiori entrate sono dovute al trasferimento dei fondi straordinari
per emergenza “coronavirus COVID19”;
 che il tutto risulta maggiormente dettagliato nell’apposito prospetto
preparato dal responsabile del servizio finanziario allegato alla proposta
di deliberazione e che qui si intende integralmente richiamato;

