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COMUNE DI ASSEMINI 

CITTA’ METROPOLITANA  DI CAGLIARI 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022 (ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs n. 267/2000) 
 

Verbale n. 08 del 27/04/2020 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Assemini, nelle persone:  

Dott.ssa   Stefana Pilloni                  Presidente 

Dott.   Giuseppe Succu   Componente 

Dott.   Luciano Pirastru    Componente 
 

Vista la documentazione prodotta dalla Responsabile del Servizio Finanziario in data 24 aprile 2020 

u.s., si è riunito in smart working (causa emergenza epidemiologica da COVID-19) per esaminare la 

proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/04/2020, avente ad oggetto variazione 

d’urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.L.gs 267/2000, 

Variazione emergenza COVID-19; 

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28/02/2020 è stata approvata la Nota 

di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il triennio 

2020/2022 ed i relativi documenti allegati; 

Richiamato il verbale n.02 del 10/02/2020 con cui il Collegio di Revisione ha espresso parere favorevole 

sulla Nota di Aggiornamento DUP e al Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022; 

Visto il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, Emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto 

Cura Italia); 

Vista l’Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile di “Ulteriori interventi 

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

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che dispone le risorse da destinare ai 

Comuni per la distribuzione di contributi per esigenze alimentari causate dal COVID-19; 

Considerato che: 

• la somma destinata al Comune di Assemini, come primo intervento, è pari ad euro 211.765,48 

(allegato 1, ordinanza su menzionata);  

• l’Ente stanzia ulteriori somme per euro 500.000,00 per interventi diversi per fronteggiare l’emer-

genza COVID-19; pertanto si rende necessario provvedere alla variazione al bilancio di previsione 

2020/2022; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il comma 1, lett. b), punto 2, dell’art. 239 Dlgs n.267/2000, il quale prevede che gli Organi di 

Revisione economico finanziaria degli Enti Locali esprimano, con le modalità stabilite dal regola-mento, 

pareri in materia di proposte di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

Considerato che i documenti, resi disponibili dal Servizio Finanziario, danno evidenza che le varia-

zioni apportate assicurano il mantenimento degli equilibri di parte corrente e parte capitale di com-

petenza e il principio del pareggio del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

Constatato che le variazioni oggetto del presente parere sono determinate complessivamente come 

segue: 

Maggiori entrate  tit.II € 211.765,48

Minori Spese Tit.2 € 500.000,00

Totale delle Variazioni  Entrate € 711.765,48

Minori Entrate € 0,00

Maggiori Uscite tit. 1 € 711.765,48

Totale delle Variazioni  Spese € 711.765,48

€

COMPETENZA

 

Negli esercizi 2021/ 2022 non sono state effettuate variazioni. 

Esprime parere favorevole 

all’approvazione della prima variazione del DUP e al Bilancio di Previsione 2020/2022, tenuto conto 

dell’attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta, invitando l’Organo Amministrativo al 

monitoraggio continuo e tempestivo dell’andamento della situazione finanziaria in corso, al fine di 

assicurare gli equilibri ordinari di Bilancio, così come disposti dal D.Lgs 118/2011 e dal TUEL. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dott. ssa Stefana Pilloni  

Presidente  

 

  

Dott. Giuseppe Succu  

Componente  

 

  

Dott. Luciano Pirastru  

Componente  
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