DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 6 DEL 26/11/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI
DELL' ART. 175 C. 8 DEL TUEL
L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 18:00 in Vigarano Mainarda, presso la
Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con
Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è
riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

“Richiamati testualmente i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" aggiornato con le modifiche e
integrazioni tempo per tempo introdotte, per ultimo con il DLgs.118/2011 a sua
volta modificato dal D.lgs.126/2014:
Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
(omissis)
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente
entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio.
(omissis)
Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi
dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione
“svincolata”, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si
riferisce.

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2017 per tutti gli
enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
DATO ATTO che con deliberazione n. 11. del 05/02/2020 il Consiglio Comunale ha
approvato il DUP 2020-2021;
DATO ATTO che con deliberazione n. 12 del 05/02/2020 il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 con cui è stato
approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili dei
Settore, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 25 del 28/07/2020 con cui è stato approvato
rendiconto esercizio 2019;
VISTO l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio, così come
indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2
lettera g);
DATO ATTO che con nota prot. 13577 del 07/10/2020 il Responsabile del Settore
Finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Settore informazioni: l’esigenza di modiche agli
stanziamenti assegnati e l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;
RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle
attestazioni dei Responsabili, depositate agli atti dell’ufficio ragioneria;
VISTE le comunicazioni pervenute dai Capi settore:
Settore cultura, pubblicità istruzione sporto, politiche giovanili e gemellaggi con nota in data
19.10.2020, evidenzia la necessità delle seguenti variazioni:
Maggior spesa di € 968,00 al cap. 614 di spesa “Spese per Scuole Elementari”;
Maggior spesa di € 7.700,00 al cap. 1435/17 “Iniziative a favore della gioventù;
Maggior spesa di€ 3.000,00 al cap. 811 “Spese per servizi pre-post-doposcuola”;
Minor spesa di € 70.000,00 al cap. 718 “ Spese per servizio mense scolastiche”;
Minor spesa di € 21.971,47 al cap. 811 Spese servizio pre-post scuola”;
Minor spesa di € 1.168,00 al cap. 615 “Spese per educazione motoria Scuola primaria”;
Minor spesa di € 500,00 al cap, 122 “Spese per gemellaggi”;
Minor spesa di € 13.500,00 al cap. 850 “Spese per convegni, mostre, conferenze”;
Minor spesa di € 1.500,00 al cap. 860 “Contributi ad enti teatrali, istituzioni ed associazioni”;
Minor spesa di € 4.000,00 al cap. 861 “Promozione fiere e sagre”;
Minor spesa di € 4.081,54 al cap. 1470 “Spese per funzionamento manifestazioni”;
Minor spesa di € 2.000,00 al cap. 1270/20 “Iniziative per la promozione dello sport”;
Minore entrate di € 17.000,00 al cap. 302 “Proventi rette scuola materna”;
Minore entrata di € 60.000,00 al cap. 304 “Proventi servizio mensa scuole dell’obbligo”;
Minore entrata di € 7.300,00 al cap. 305 “Proventi servizio trasporto scolastico”;
Minore entrata di € 25.000,00 al cap. 310 “Proventi corsi extrascolastici”;
Minore entrata di € 21.900,00 al cap. 311 “Proventi servizio pre-post scuola”;
Maggiore entrata di € 5.500,00 al cap. 142 “per progetto legalità di cui al contributo di pari
importo concesso dalla Regione Emilia Romagna”
Settore ufficio tecnico prot. n. 12122 del 14/09/2020
Con la quale evidenzia la necessità delle seguenti somme;
€. 2.500,00 al cap. 150/10 di spesa per lavori di rafforzamento sismico;
€. 1.800,00 al cap. 1510/00 “spese per segnaletica verticale;

€. 27.008,67 per fondo Nazionale per eliminazione delle barriere architettoniche di cui
alla L.R. 13/1989, oltre alla somma di €. 6.229,62 pervenuta dalla Regione Emilia
Romagna protocollo in entrata n. 15008 del 4/11/2020 per un totale di €. 33.238,29
correlato all’ entrata per pari importo;
€. 14.524,68 corrispettivi da Hera per importo idrico integrato;
€. 100.000,00 entrate censi livelli ed altre prestazioni attive;
Settore affari generali prot. 14096 del 16/10/2020 evidenziato la necessità delle seguenti
somme:
€. 2.000,00 cap. 214/0 per spese legali;
€. 18.000,00 cap. 162/0 per spese per connettività informatica, per le quali è stato
possibile impinguare il cap. in oggetto per la somma di €. 10.000,00;
Settore Polizia Municipale prot. 12067 del 11/09/2020, considerato il modesto realizzo si è
provveduto a ridurre lo stanziamento di entrata al cap. 270/20 per la somma di €.
373.124,64;
Settore Finanze e Bilancio ha presentato la necessita dell’ impinguamento dei seguenti
capitoli:
€. 2.500,00 cap. 150/0 spese per manutenzione e funzionamento degli uffici,
€. 17.000,00 CAP. 219 Spese incarichi di servzi per organizzazione degli uffici e servizi
comunali;
€. 46.000,00 cap. 1423/0 per rimborso di quote di entrate comunali indebitamente versate
correlato al cap. di entrata 446/0 introiti diversi;
€. 8.000,00 cap. 1740/0 Fondo di riserva;
€. 100.000,00 cap.1741/ Fondo Crediti Di Dubbia esigibilità;
€. 18.000,00 cap. 1801/0 interessi su mutui;
€. 40.000,00 cap. 1805/0 I.V.A. da versare;
€. 29.000,00 cap. 2140/0 Quota capitale mutui;
Le maggiori entrate
€. 9.254,96 maggiore entrata incassata al Fondo di solidarietà;
€. 40.364,58 entrate relative all’ emergenza epidemiologica da COVID – 19 di cui €.
20.893,71 a ristoro della spesa sociale e €. 19.471,17 ristoro della maggiore spesa
servizi trasporto scolastico;
€. 5.500,00 contributo per la ludoteca;
€. 3.814,65 contributi per attività parascolastica;
€. 26.186,29 Trasferimento dalla Regione per CAS;
€. 918,11 Trasferimenti regione per abbattimento rette /tariffe servizi infanzia;
€. 46.000,00 entrata per errato versamento di un contribuente per sanzione al codice della
strada correlato al cap. di spesa 1423/0 “rimborso di quote entrate comunali
indebitamente versate”;
RILEVATO dall’ analisi sopra descritta, nonché in relazione alle segnalazioni pervenute di
Responsabili di settore, di dover apportare variazioni al bilancio finanziario 2020/2021/2022, per l’
annualità 2020 al fine di adeguare alcuni stanziamenti alle effettive necessità connesse all’ attività
amministrativa, dettagliate nell’allegato A)
CONSIDERATO che le variazioni proposte sono riepilogate nel seguente prospetto:

PARTE CORRENTE

PARTE
STRAORDINARIA

TOTALI

Maggiori entrate
Minori spese
TOTALI

€
€
€

279.801,86
547.622,41
827.424,27

€
€
€

0,00
0,00

€
€

279.801,86
547.622,41
827.424,27

Minori entrate
Maggiori spese
TOTALI

€
€
€

504.324,64
323.099,63
827.424,27

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€

504.324,64
323.099,63
827.424,27

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per
la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di
quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi
dell’Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente
situazione:
-fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 è congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: in sede di predisposizione del bilancio
preventivo 2020-2022 il calcolo del fondo è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto dal
principio contabile applicato n. 4/2, come risulta dai relativi documenti per la somma di €.
101.602,69;
CONSIDERATO pertanto che il risultato di amministrazione 2019, resta inalterato
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati a investimenti
Fondi liberi
TOTALE

€.
€
€
€
€

1.333.565,37
253.469,67
1.052.807,64
20.601,99
2.660.444,67

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle
richieste formulate dai responsabili dei servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, assicura il mantenimento del pareggio di
bilancio e degli equilibri di bilancio, come da prospetto allegato B)
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi
dell’art. 175 comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che, mentre non sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsti
per gli esercizi 2021 e 2022, il bilancio di previsione esercizio 2020, per effetto della citata
variazione, pareggia nel seguente modo:

2020

ENTRATE
COMPETENZA
€. 11.224.703,05

USCITE
COMPETENZA
€. 11.224.703,05

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di
apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente ai sensi dell’art. 239
comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con verbale n. 22 del 25.11.2020;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA
1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di
cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazioni di cui agli allegato A)
– che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che così si possono riassumere:
PARTE CORRENTE

PARTE
STRAORDINARIA

TOTALI

Maggiori entrate
Minori spese
TOTALI

€
€
€

279.801,86
547.622,41
827.424,27

€
€
€

0,00
0,00

Minori entrate
Maggiori spese
TOTALI

€
€
€

504.324,64
323.099,63
827.424,27

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€

€
€
€

279.801,86
547.622,41
827.424,27
504.324,64
323.099,63
827.424,27

2) DI DARE ATTO:
- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;;
- che i fondi pluriennali vincolati iscritti nel bilancio 2020/2022 per l’esercizio 2020 risultano nei
seguenti importi:
- FPV PER SPESE CORRENTI €. 25.981,20
- FPV PER SPESE IN CONTOCAPITALE €. 402.529,00
- che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 coerente con gli equilibri di bilancio;

- che, mentre non sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsti per gli esercizi 2021 e
2022, il bilancio di previsione esercizio 2020, per effetto della citata variazione, pareggia nel
seguente modo:

2020

ENTRATE
COMPETENZA
€. 11.224.703,05

USCITE
COMPETENZA
€. 11.224.703,05

3) Di dare atto che:
Il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per la somma di €.
101.602,69 risulta adeguato all’ andamento della gestione. Come previsto dal principio
contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
In sede di assestamento si è provveduto a effettuare la verifica della congruità del FCDE, in
considerazione anche delle minori entrate riscontrate per alcuni servizi a domanda
individuale a seguito del Covid-19 dalla stessa emerge una variazione da applicare per
meno €. 52.741,88, come si evince dal prospetto sottostante.
Titolo

Cap.

Stanziamento
definitivo

1
3
3
3
3

13/10
270/20
270/30
304
305

100.000,00
261.875,36
35.000,00
50.000,00
5.700,00

Nuovo
fondo
crediti
0
32.524,92
33.747,00
3.565,00
142,80

Variazione da
Applicare
0
-46.342,08
0
-4.278,00
-2.121,80
52.741,88

4) CONSIDERATO che a seguito della maggiore entrata di €. 100.000,00 al cap. 385/0 “censi
canoni livelli ed altre prestazioni attive” si è provveduto con la presente variazione ad integrare il
FCDDE per la somma di €. 100.000,00.
5) RITENUTO a titolo prudenziale opportuno non procedere alla riduzione del fondo Crediti di
Dubbia esigibilità per la somma di €. 52.741,88 come risulterebbe dal calcolo effettuato in sede di
assestamento si quantifica il FCDDE relativamente alla gestione di competenza in €. 201.602,69;
6) DI DARE ATTO che Il bilancio corrente è con i vincoli di finanza pubblica di cui all’ art. 1,
comma 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio) e con la circolare n. 25 del
03/10/2018 della Ragioneria Generale dello Stato;
7) DI DARE ATTO che:
sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’a rt. 49 del
D.Lgs.. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
8) DARE ATTO che alla presente deliberazione farà seguito apposito atto di Giunta per le
variazioni degli stanziamenti di cassa e per la modifica del Piano Esecutivo di Gestione;

•

•

che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio verbale n. 22 del
25.11.2020;
che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art.
216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

9) di dichiarare, con separata deliberazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. nn. 267/2000, stante l’ urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

f.to Dr. DI DONATO MASSIMO

f.to Dr. MECCA VIRGILIO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 22 del 25/11/2020

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI
DELL'ART. 175, C. 8 DEL TUEL.
!Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione
consiliare n. 34 del 26/07/2018, con decorrenza 31 /07/2018;
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pio 2) del D.Lgs. n. 267/2000
sulla proposta di deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio comunale,
avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI
DELL'ART. 175, C. 8 DEL TUEL", ricevuta per posta elettronica in versione definitiva in data
24/11/2020. unitamente agli allegati A), 13) e C);
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014:
"Il bilancio di previsione
finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella
pane prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-yuater'. Le variazioni al
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno ... Mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, sí attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del

l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in particolare

pareggio di bilancio ...";

Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. I I del 05/02/2020 ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022:
Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020 ha approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022 e i documenti allegati;
Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 28/07/2020 ha approvato il
rendiconto della gestione 2019, evidenziando un risultato positivo di amministrazione di curo
2.660.444,67 (cfr. verbale Organo di revisione n. D del 27/07/2020);

•• •

laninarri

Prot n. 16088 del 26/11/2020

Rammentato che il risultato di amministrazione al 31/12/2019 risulta composto, come riportato nella
sottostante tabella:
Corpasizione del datata° di arrniniarazione al 31 diceni3re 2019:

1
1

Parte accantonata
Fondo mesti di dubbia esightilib al 31112019

1.15a 634,78 I

Rado anrepazirn Irpurelha
lande perde sonala partecipare
Ford° cereezioso

i

168080,59 l

Ntri• arcantonarrene

10.80900 i
Totale pane accantonata 181

1331555,31

(Parte vincolata
Nodi derivanli da leggi e dai pnnrip cmrobe
( Nodi denvanli da VaSI elimenti

Vincoli nerwanti dalla gradazione di mutui
!

POMO°

lancie formalmente attroun [ledente

102.920.03

I AI0 Arroli

251469,67

Totale parte vincolata l CI
Parte destinata agli investimenti

1.0521127,64

Totale parte destinata agli investimenti (0)

Totale parte disponibile (E=A13-C-D)

20.601,99

8) d cm Disavanzo da debao Maleir aro e non contrattd e)
Se E t negativo, tale importo a iscritto tra le spese del bilancio di previsione corre disavanzo da npanare

Esaminata la citata proposta di deliberazione del Commissario straordinario, unitamente agli
allegati, avente ad oggetto variazioni al bilancio 2020-2022, annualità 2020, i cui effetti sono cosi
riassunti:
curo

e Uro

2020

l'arte corrente
N1u e .

i entrate

279.801,86
-504.324.64

Minori entrate

-2 2 4.522, 7 8

Totale entrate
.i
Parte corrente

M lo

294.099.63

e

Maggiori

-547.622,41

s

-253.522,78

Totale spese

29.000,00

Differe nza di parte corrente

Parte capitale
Maggiori entrare

0,00

M' aorì entrate

0,00
0,00

Totale entrate

Parte capitale
0.00

Maggiori spese

29000,00

Minori spese

29.000,00

1 utak spese
Diffe re nza di parte capitale

-29.000,00
0,00

Differenza

2

htlainarri2 -

Pf Ot. n. 16088 del 26/11/2020

Rilevato che relativamente alla verifica di congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità è emerso quanto segue:
la necessità di integrare l'accantonamento per l'importo di euro 100.000,00 a fronte della
maggiore entrata prevista al titolo 3 di parti importo;
la possibilità di ridurre l'accantonamento di circa 52.700,00 a fronte delle minori entrate
previste al titolo 3 derivanti in particolare da sanzioni al codice della strada, quantificata dal
Responsabile di riferimento nell'importo di oltre euro 373.000,00;
Rilevato altresì che con la suddetta proposta di deliberazione di variazione al bilancio 2020/2022:
•

sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
ordinamento contabile ed in particolare dall'art.162. comma 6 del D.Lgs.n.267/2000, come si
evince dall'allegato B);

•

è mantenuto, pertanto, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n.145/2018;

•

si e ritenuto prudenziale non procedere alla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità a
fronte delle minori entrate previste al titolo 3 derivanti in particolare da sanzioni al codice
della strada:

Rilevato che nel prospetto riportato a pagina 5 della proposta deliberativa relativo alla composizione
del risultato di amministrazione 2019 viene erroneamente indicata la quota destinata a investimenti
nell'importo di euro I.054.807.64 in luogo dell'importo corretto di curo 1.052.807,64;
Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - l°
somma- e 153 del D.Lgs. n. 267/2000:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b);
Per quanto sopra espresso ed evidenziato, nel richiedere la correzione del refuso segnalato
esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri del
Consiglio comunale, avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCI() DI

PREVISIONE 2020(2022 AI SENSI DELL'ART. 175, C 8 DEL TUEL".

25 novembre 2020
Firma digitale

11 Revisore Unico
Dott.ssa Grazia Zeppa
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