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Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
 

 

OGGETTO: Parere sulla variazione n. 13 al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2020/2022, adottata ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 23 Novembre 2000, n. 154 – Misure 

urgenti di solidarietà alimentare.  
 

L’anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di dicembre, il Dott. Walter Zanoni, nella sua qualità di 

Revisore Unico dei Conti: 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 19/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 e il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020/2022; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le 

risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

Vista 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

Visto 

il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento dell'attuazione 

degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante 

ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con 

le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”; 

 

Vista 

l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020,  che assegna ai 

Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di 

fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

 

Considerata 

pertanto la competenza della Giunta Comunale ad approvare la presente variazione, ai sensi dell’art. 

2, comma 3, del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154; 
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Riscontrato 

che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo di solidarietà 

alimentare, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro 

capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Botticino la 

somma di Euro 57.559,08; 

Rilevata 

la necessità di attivare le procedure amministrative al fine di provvedere a spese urgenti ed 

indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti 

dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

Vista 
 

 la necessità di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art.2, comma 3, del Decreto Legge 23 

novembre 2020, n. 154, la variazione n. 13 al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, così 

come riportata nell’allegato A) che comprende i seguenti documenti:  

− Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – competenza e cassa;  

− Verifica equilibri di bilancio 2020/2022; 

− Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere; 

− Variazione per capitolo di entrata e spesa; 

1. di dare atto che con la variazione di cui alla presente deliberazione risultano rispettati gli 

equilibri del bilancio di previsione 2020/2021/2022, come risulta dal prospetto contenuto 

nell’allegato A) – Verifica degli equilibri di bilancio – allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale ed i vincoli di finanza pubblica; 

2. di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel 

seguente modo:  

 

ESERCIZIO 

COMPETENZA CASSA 

 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 19.101.144,45 19.101.144,45 20.875.152,48 20.574.228,53 

2021 17.729.349,24 17.729.349,24   

2022 12.142.037,91 12.142.037,91   

 

 

Visti 

i pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi 

dell’art.49, comma 1 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000; 

 

lo statuto ed il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

il D.Lgs n.267/2000 s.m.i; 

 

il D.Lgs 118/2011 e s.m.i   
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Esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di variazione n. 13 al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2020/2022, adottata ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.L. 23 novembre 2020 n.154, 

misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 

 

Lì, 07/12/2020 

 

 

 

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

 

Dott. Walter Zanoni 

 


