Comune di BOTTICINO
Provincia di Brescia

Botticino, lì 02/09/2020

Verbale n. 16/2020

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
OGGETTO: Parere sulla variazione n. 9 al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2020/2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267.
L’anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di settembre, il Dott. Walter Zanoni, nella sua qualità di
Revisore dei Conti:
Vista la deliberazione n.05 del 19/05/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota
di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2020-2022, sul quale è stato rilasciato parere favorevole dall’Organo di
Revisione con verbale n° 4 del 26.02.2020;
Vista la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale avente a oggetto: “Approvazione
variazione n. 9 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d’urgenza dalla
Giunta Comunale, sensi dell’art. 175, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto che, a seguito di domanda presentata dall’U.O.C. Amministrativa Cultura e Pubblica
Istruzione, di un contributo per acquisto libri per la Biblioteca comunale, a valere sul fondo per
l’emergenza imprese ed istituzioni culturali di cui all’art. 183 comma 2 del D.L. n. 34/2020, il
Comune di Botticino è risultato beneficiario dell’importo di € 10.001.90 come da D.d.g. n. 561 del
20.08.2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; e che l’accreditamento
delle risorse di cui ai fondi assegnati, prevede, obbligatoriamente, che l’acquisizione del materiale
oggetto del contributo avvenga entro il 30/09/2020
Dato atto del permanere:
degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed
in particolare degli art.162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.267/2000;
degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
Visti
lo statuto e il vigente regolamento di contabilità dell’Ente
Visto
il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i;
Visto
il D.Lgs 118/2011 e s.m.i
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Visto
l’allegato A) alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 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;
−
Prospetto dimostrativo delle spese d’investimento anno 2020;
−
Variazione per capitolo di entrata e spesa;
Evidenziato che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente
modo:
COMPETENZA

CASSA

ESERCIZIO
ENTRATA

SPESA

ENTRATA

SPESA

21.826.470.47

21.124.769.43

2020

19.666.282,75

19.666.282,75

2021

16.554.857,24

16.554.857,24

2022

15.748.208,91

15.748.208,91

Evidenziato
che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nella variazione di
competenza e garantisce un fondo di cassa finale non negativo.
Accertato
il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali,
Esprime
parere favorevole sulla proposta di variazione n. 9 al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020/2022.

Lì, 02/09/2020
Letto, approvato e sottoscritto
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott. Walter Zanoni
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