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IL REVISORE DEI CONTI
OGGETTO: Parere sulla proposta di giunta municipale n. 93 del 11.12.2020
Il sottoscritto Dott. Andrea Bolognini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Salara
Presa in esame l’operazione di variazione, di cui alla proposta di delibera di giunta
municipale n. 93 del 11.12.2020 ad oggetto: “

EMERGENZA CORONAVIRUS - RISORSE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE.
VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020”
Ricevuta la documentazione via pec in data 14.12.2020;
Dato atto che il comma 3 dell’articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n.154, in merito alle
variazioni di bilancio connesse all’emergenza COVID recita “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 dicembre 2020 con delibera della giunta”;
Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU
n.291 del 23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di
400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente
articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”
Verificata la correttezza dell’analisi effettuata in merito a:
- coerenza delle variazioni con l’evoluzione della gestione del bilancio;
- permanere degli equilibri economici-finanziari.
Tutto ciò premesso,
Visto il parere favorevole espresso del Resp. dell’Area finanziaria,
il Revisore unico, verificato il rispetto dei vincoli di legge, esprime
PARERE FAVOREVOLE
alla variazione di bilancio così come proposto.
Salara, 15 dicembre 2020
IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Andrea Bolognini)

