CITTÀ DI CORDENONS
COLLEGIO DEI REVISORI
Parere su proposta di delibera di Giunta Comunale n. 90 del 27 luglio 2020 ad oggetto:
“Variazione urgente 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 27 luglio 2020 avente
oggetto “Variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022 I. E.”;
i documenti allegati alla proposta contrassegnati dalla lettera A), 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;
considerato
che con la proposta di delibera di delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 luglio 2020, in
discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale prevista per mercoledì 29 luglio
2020, si procederà all’assestamento generale del Bilancio Di Previsione 2020-2022;
che, successivamente a tale proposta di assestamento, con mail del 27 luglio 2020 il
responsabile dei lavori pubblici ha comunicato la necessità di apportare una variazione al
bilancio di previsione per l’anno 2020 dovuta al fatto che con Decreto del Capo Dipartimento
degli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno dd. 14 gennaio 2020 al Comune di
Cordenons è stato assegnato un contributo ministeriale di € 90.000,00 per la realizzazione di
una piattaforma elevatrice presso il centro culturale;
che la scadenza per l'aggiudicazione dei lavori è fissata dal decreto al 15/10/2020;
che pertanto tale variazione riveste il carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma del
D.Lgs 267/2000 e dovrà essere sottoposta a ratifica dal Consiglio Comunale entro i sessanta
giorni successivi all’adozione della delibera da parte della Giunta Comunale;

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, 28 luglio 2020.
II Collegio dei Revisori
Dott. Vittorio Pella
(Presidente)
Dott.ssa Olinda De Marco
(Componente)
Dott.ssa Silvia Piovesan
(Componente)
(parere firmato digitalmente)

