CITTÀ DI CORDENONS
COLLEGIO DEI REVISORI
Parere su proposta di delibera di Giunta Comunale n. 62 del 14 maggio 2020 ad oggetto:
“Variazioni urgenti al bilancio di previsione 2020-2022 I. E.”.
Il Collegio dei Revisori,
-

visti
la proposta di delibera sottoposta al suo parere a mezzo mail in data 15 maggio 2020 avente
oggetto “Variazioni urgenti al bilancio di previsione 2020-2022 I. E.”;
i documenti allegati alla proposta contrassegnati dalle lettere A) e B) che fanno parte
integrante della proposta di variazione in oggetto;
gli articoli 175 e 187 del TUEL (D. Lgs. 267/2000);
il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal responsabile del
servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione;
la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 59 del 13 maggio 2020 ad oggetto
“Sospensione quota capitale 2020 mutui credito sportivo”;

premesso
che il presente parere è reso nella situazione di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da
documentazione ricevuta anche con la collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario
dell’Ente; tutto quanto non attestato nel presente parere, farà parte di un controllo successivo negli
Uffici dell’Ente a fine emergenza;
-

-

considerato
che l’accordo quadro siglato tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI) e Unione Province italiane (UPI) sottoscritto il 6 aprile 2020 il quale
vengono definite le linee guida per la sospensione delle quote capitale delle rate dei mutui
scadenti nell'anno 2020 e stipulati dagli Enti locali come definiti dalla disciplina del Dlgs
267/2000 e l’adesione a tale accordo per quanto riguarda i mutui stipulati dall’Ente con
l’Istituto Credito Sportivo;
che le risorse liberate dall’adesione all’accordo ammontano a € 97.394,91;
che si ritiene di utilizzare tali risorse per concedere buoni spesa per l'acquisto di beni di prima
necessità;

preso atto
del permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per
quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tale da assicurare il pareggio economico
finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
esprime parere favorevole
all’approvazione della variazione di bilancio in oggetto.
Lì, 19 maggio 2020.
II Collegio dei Revisori
Dott. Vittorio Pella
(Presidente)
Dott.ssa Olinda De Marco
(Componente)
Dott.ssa Silvia Piovesan
(Componente)
(parere firmato digitalmente)

