Comune di BOTTICINO
Provincia di Brescia

Botticino, lì 16/10/2020

Verbale n. 21/2020

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
OGGETTO: Parere sulla variazione n. 10 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 16 del mese di ottobre, 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. 10 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d’urgenza dalla
Giunta Comunale, sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 10/03/2020 pubblicato nel G.U. n. 115 del
06/05/2020 inerente l’assegnazione di risorse finanziarie per interventi di edilizia scolastica;
Dato atto che il Comune di Botticino è risultato assegnatario di un contributo di € 3.288.000,00
come risultante dall’ elenco A) allegato al suindicato Decreto del Ministero dell’Istruzione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 2, comma 2, lett. b) che stabilisce il termine entro cui devono essere affidati i lavori per
gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza del contributo;
Considerato che i termini previsti risultano stringenti e che pertanto risulta necessario procedere
con urgenza ad attivare le procedure di affidamento degli incarichi finalizzati a garantire le
successive fasi progettuali, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., onde assicurare l’affidamento della
realizzazione dell’opera entro i termini indicati nel D.M. n. 175 del 10/03/2020;
Dato atto che le risorse finanziare, pari ad € 302.385,00 stanziate al tal fine nell’esercizio 2020
sono costituite da proventi da permessi di costruire, ed in particolare da monetizzazioni aree, e da
alienazioni aree piano di zona ex Legge 448/1999;
Considerando che tali risorse finanziarie non sono allo stato attuale interamente accertabili e
quindi non possono costituire idonea fonte di finanziamento degli incarichi finalizzati alle fasi
progettuali definitiva ed esecutiva necessari e propedeutici all’affidamento della realizzazione
dell’opera;
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Dato atto che l’importo di € 302.385,00 nel 2020 è direttamente accertabile, richiedendone altresì
l’anticipazione, ai sensi del D.M. n. 175 del 10/03/2020, provvedendo a decurtare di pari importo
l’ammontare del contributo stanziato nel 2021, e che nel contempo le risorse in entrata, derivanti
dalle monetizzazioni aree, si potranno realizzare nel 2021;
Vista la necessità e l’urgenza al fine di avviare con sollecitudine le procedure di affidamento di
modificare le fonti di finanziamento dell’opera;
Viste inoltre le richieste pervenute dal responsabile dell’UOC Territorio inerenti la necessità di
attivare celermente interventi di spesa necessari all’affidamento di incarichi professionali in
particolare per un’analisi di stabilità dei fronti di scavo relativi alle richieste pervenute di messa in
sicurezza degli stessi da parte di alcune ditte operanti all’interno dell’ ATE o3;
Dato atto che l’intervento suindicato trova copertura finanziaria in riduzioni di stanziamenti di
spesa non necessari o non attuabili nel 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
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 2020/2021/2022;
−
Variazione per capitolo di entrata e spesa;
−

Aggiornamento schede programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 a seguito della
variazione delle fonti di finanziamento;
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Di dare atto che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente
modo:

COMPETENZA

CASSA

ESERCIZIO
ENTRATA

SPESA

ENTRATA

SPESA

2020

19.666.282,75

19.666.282,75

21.826.470,47

21.124.769,43

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. 10 al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020/2022.

Lì, 16/10/2020
Letto, approvato e sottoscritto
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott. Walter Zanoni
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