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COMUNE DI CANEGRATE 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI     n. 7/2020 

 

Parere variazione d’urgenza al bilancio anno 2020-2022  

ai sensi dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/00 e relativa variazione di cassa 

In data 31.03.2020 alle ore 15:30, il Revisore unico dei conti nella persona di Rapelli Pietro ha 

ricevuto la documentazione necessaria ad esprimere il parere sulla variazione d’urgenza al bilancio anno 

2020-2022 ai sensi dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/00 e relativa variazione di cassa. 

Visto  la bozza di delibera della Giunta Comunale di cui sopra sottoposta all’organo di revisione; 

Vista la delibera del CC n. 11 del 24.02.2020 “Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022 e 

aggiornamento documento unico di programmazione (DUP)” del Comune di Canegrate; 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che al 4° comma recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni 

di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo 

ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque 

entro il 31dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

 

Vista l’ordinanza n. 658 del 29/3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Protezione Civile pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 85 del 30/3/2020, “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivante da agenti virali trasmissibili”; 

 

Atteso che il comma 1, dell’art. 1 dell’Ordinanza sopra citata, dispone il pagamento di risorse in 

favore dei Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, emergenza COVID e che al 

successivo comma 1 dell’art. 2 è previsto il riparto di tali risorse nell'ammontare riportato negli allegati 1 e 2; 

 

Visto l’allegato 1, risulta assegnato al Comune di Canegrate un contributo di € 67.218,53; 

 

Visto il successivo comma 4: “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché 

delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, ciascun comune e' autorizzato 

all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità” 

 

Rilevato che la variazione proposta per gli stanziamenti di competenza del Bilancio 2020, nel 

rispetto del vincolo del pareggio finanziario del bilancio ammonta ad euro 67.218,53 data da maggiori 

entrate correnti  =  maggiori spese correnti, e che la stessa si riferisce agli’acquisti di cui all’ordinanza 

soprarichiamata;  

e che la variazione di che trattasi si riassume nella seguente Tabella riferita al triennio del Bilancio 

previsionale 2020/2022: 
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- Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario allegato alla bozza di delibera; 

 

- Dato atto che le variazioni anzidette comportano una variazione anche negli stanziamenti di cassa dei 

rispettivi capitoli negli importi così come segnati nei citati provvedimenti, ma che risultano comunque 

compatibili con la variazione di cui trattasi; 

 

 

dichiara 

di esprimere parere favorevole sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, come meglio 

specificato in premessa sulla scorta degli atti predisposti dal Comune di Canegrate, dando atto che le 

variazioni appaiono omogenee avuto riguardo alla natura degli stanziamenti dei capitoli interessati e, 

pertanto, non vanno ad alterare l’equilibrio economico complessivo del Bilancio stesso.  

Canegrate, 31.03.2020             

        rag. Rapelli Pietro 

         


