Revisore unico
del Comune di Casale sul Sile
❖❖❖
Oggetto: Proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa a “Ratifica Delibera di Giunta
Comunale n. 33 del 07.04.2020 e n. 42 del 30.04.2020 assunte coi poteri del Consiglio
Comunale

il sottoscritto rag. Giuseppe Albonetti, Revisore del Comune di Casale sul Sile, nominato dal C.C.
con propria deliberazione n. 11 del 19.04.2018,
Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in
oggetto, pervenuta tramite mail il giorno 14 maggio 2020 trasmessa dal Responsabile
del servizio finanziario deII'ente rileva quanto segue;
Vista la deliberazione di G.C.n. 33 in data 07.04.2020, immediatamente eseguibile, a oggetto:
“Emergenza coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. 1^ variazione agli stanziamenti del
bilancio di previsione 2020-2022, e le variazioni riportate negli allegati A) e B)
Vista la deliberazione di G.C.n. 42 in data 30 aprile 2020, immediatamente eseguibile, a oggetto:
“2^ variazione agli stanziamenti di bilancio 2020-2022, e le variazioni riportate negli allegati A) e B)
assunte entrambe con i poteri del consiglio comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, d. lgs.
267/2000”.
Visti gli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che prevedono che le variazioni di bilancio
possano essere adottate dall’organo esecutivo, in via d’urgenza, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare;
Vista la proposta di variazione al bilancio di previsione 2020/2022, sottoposta all'esame ai fini della
acquisizione del parere di cui all'art. 239 c. 1 lett. b) del Tuel;
Viste le delibere di Consiglio Comunale:
nr. 46 del 20/12/2019 approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
nr. 47 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
Premesso che I‘intera nazione sta attraversando un’emergenza epidemiologica a
causa della diffusione della malattia COVID-19 dovuta al Coronavirus COV-SARS2;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi to stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso aII’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sopra meglio
specificati;
Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2O2O emanato per emergenza Covid-19, recante, tra I'aItro
misure di sostegno economico per Ie famiglie, i lavoratori e Ie imprese;
Visto il D.L. n.19 del 25/O3/2O2O recante “misure urgenti per fronteggiare I’ emergenza
epidemiologica da Covid-19;

Vista I ‘ordinanza n. 658 del 29.03.2020, sottoscritta dal capo del dipartimento della
protezione civile, Angelo Borrelli, con la quale viene ravvisata la necessità di supportare i
Comuni mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale;
Visto in particolare I ‘art. 1 della predetta ordinanza nella quale è previsto che, in relazione
alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze deII’emergenza
COVID-19, il Ministero deII'interno, ha disposto entro il 31 marzo 2O2O in via di
anticipazione nelle more del successivo reintegro. il pagamento di un importo pari ad euro
400.000.000 a tutti i comuni italiani da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure
urgenti di solidarietà alimentare per Ie famiglie che maggiormente si trovano in stato di
difficoltà economiche per effetto di questa situazione di emergenza;
Visto I’aIIegato 1, alla citata ordinanza, dal quale emerge che al comune di Casale
sul Sile sono stati assegnati complessivamente €. 69.344,46 per Ie predette finalità di
solidarietà alimentare;
Verificata pertanto la necessità di apportare in via d’urgenza una variazione al bilancio di
previsione 2020-2O22 annualità 2O2O per contabilizzare i predetti contributi e provvedere
con la massima tempestività aII’erogazione degli stessi in favore delle famiglie
maggiormente colpite daII’ attuale situazione emergenziale;
Invitando I ‘amministrazione comunale ad erogare i contributi, o aII’acquisto in proprio o attraverso
associazioni onlus, esclusivamente per i beni di primaria necessità indispensabili per i cittadini che
versano, in condizioni di estrema difficoltà nel pieno rispetto dei decreti di emergenza e deII’ordinanza
n.658 sopra citata;
Preso atto che I ‘amministrazione comunale provvederà conformemente ai criteri e alle modalità
individuate con apposito atto;
VISTO altresì il Decreto 16.04.2020 di riparto del fondo sanificazione uffici previsto dall’art. 114
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, che assegna al Comune di Casale sul
Sile la somma di € 30.228,99 da impiegare in acquisto di materiale per la sanificazione, acquisto
di dispositivi di protezione del personale e acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e degli
ambienti dell’ente;
- il decreto 16.04.2020 di riparto del fondo per lo straordinario della polizia locale e per l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale per il medesimo personale di cui all’art. 115 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, che assegna al Comune di Casale sul Sile la somma
di € 3.382,90;
Richiamato I ‘art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n.
118/2011;
Tenuto conto che I ‘art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che I
‘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 aII’anno precedente e di ogni altro
elemento utile;
Accertata effettivamente I ‘urgenza di provvedere attesa la necessità di attivare con la massima
tempestività Ie misure di sostegno alle famiglie maggiormente colpite dalla situazione di emergenza;
Preso atto che Ie variazioni apportate agli stanziamenti di competenza non alterano gli equilibri di
bilancio atteso che non sono previsti oneri di cofinanziamento da parte del Comune;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi deII’art. 153, commi 4 e 5,
del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Ratifica
Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 07.04.2020 e n. 42 del 30.04.2020 assunte coi poteri del
Consiglio Comunale”
Data della firma digitale

IL REVISORE UNICO
Rag. Giuseppe Albonetti
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lvo 82/2005)

