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Data 17/04/2020 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione d’urgenza al bi lancio di 

previsione finanziario 2020/2022.  

 
L’anno 2020, il giorno 17 del mese di Aprile, l’organo di revisione economico-finanziaria dopo aver 
esaminato la documentazione ricevuta, esprimere il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al 
bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante: 
 
- apertura di un nuovo conto corrente dedicato alla raccolta fondi per emergenza epidemiologica Covid 19 i 
cui introiti saranno destinati a fronteggiare misure urgenti per la situazione economica determinatasi per 
effetto delle conseguenze della pandemia. Per questo la variazione proposta è di € 10.000,00 sia in entrata 
che in spesa; 
- riparto fondo nazionale di 70 milioni di euro per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e 
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da Covid-19, dei comuni, in misura 
pari a 65 milioni di euro, e delle province e delle città metropolitane, in misura pari a 5 milioni di euro, che 
prevede per il Comune di Zola l’erogazione di un contributo statale di € 17.714,46; 
- primi interventi urgenti per il ripristino del versante in dissesto a valle della Via Don Minzoni nel territorio di 
Zola Predosa a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 per i quali 
la Regione Emilia Romagna, con propria delibera nr. 60 del 7/04/2020 ha erogato un contributo di € 
200.000,00 a cui si è aggiunto un contributo per opere di progettazione per € 20.000,00 che è stato richiesto 
a livello nazionale in base all’art. 1 commi  da 51 a 58 della Legge 27/12/2019 n.160 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 relativa 
all’esercizio 2020 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, 
la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 247.714,46  

CA €. 247.714,46  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 247.714,46 

CA  €. 247.714,46 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 0,00  

CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 247.714,46 €. 247.714,46 

CA €. 247.714,46 €. 247.714,46 

 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. 
n. 267/2000; 



 
Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 
OSSERVATO 

 
La congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, il rispetto degli equilibri finanziari, gli 
equilibri di cassa, le ragioni d’urgenza della variazione; 
 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE          sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

      L’organo di revisione economico-finanziaria 
 


