
 

 

 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di MATERA 

 

 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SULLA VARIAZIONE 

DI BILANZIO ESERCIZIO  2020 

 

 

 

 

 

L’Organo di Revisione 

Dott. Mario D. A. GALLICCHIO 

 

 

 

 

 

Giugno 2020 

 



 

 

Parere sulla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 1 e 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

VERBALE N. 10 del 05/06/2020 
  

L’anno 2020 il giorno 5 del mese di Giugno l’Organo di Revisione; 

Vista la bozza di proposta di deliberazione, pervenuta al revisore in data 

04/06/2020, relativa all’approvazione ai sensi dell’art.175, comma 5 bis, 

lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, per l’ulteriore dotazione di competenza e di 

cassa del bilancio per l’esercizio 2020/2022 avente ad oggetto “MISURE 

REGIONALE DI SOSTEGNO PER EMERGENZA CORONAVIRUS” a seguito 

della nota prot. N. 72277 15/AN/2020 con la quale il Dipartimento Politiche di 

Sviluppo Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, ha comunicato  

che per il Comune di Montalbano l’importo complessivo assegnato ammonta a 

€41.000,00 rispetto a € 31.765,82 già assegnati a seguito della deliberazione 

n. 215 del 27 marzo 2020, con la quale la Giunta Regionale della Basilicata ha 

istituito il “Fondo social card Covid 19” ed ha formulato le linee di indirizzo 

nelle quali sono definite le finalità, le modalità di operatività del fondo, i 

soggetti attuatori e i soggetti beneficiari, demandando all’Ufficio Politiche di 

Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

l’adozione di tutti gli atti conseguenti a tale deliberazione; 

 

PRESO ATTO che detta ulteriore somma pari a € 9.334,18 è finalizzato a 

sopperire alle cause di disagio economico e sociale, aggravate dall’emergenza 

Covid 19, alle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, che 

soprattutto in questo periodo di crisi emergenziale, non sono nemmeno in 

grado di provvedere all’acquisto di beni di prima necessità e tantomeno 

possono essere aiutati dalle proprie famiglie anche a causa delle restrizioni 

imposte dagli spostamenti  e che sarà messo a disposizione dei Comuni della 

Basilicata per le predette azioni di sostegno; 

 

Vista la citata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022 in termini di competenza e di cassa art. 175, 



 

 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000” pervenuta in data 04/06/2020, per 

l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

Visti gli allegati prospetti alla variazione di bilancio;  

Sentito il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile 

dell’Area Economica-Finanziaria rag. Antonio D’Armento; 

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i 

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i 

Verifica degli equilibri 

1) Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi 

La variazione al bilancio di previsione rispetta, quindi non modifica, il principio 
del pareggio finanziario (art. 162, comma 5 e 6 capo 1 del Tuel) e 

dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi conto terzi (art. 168 del Tuel) e 

rispetta anche i dettami dell’art. 175 commi n. 6 e 7; 
2) verifica della coerenza interna 

Il Revisore dei Conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione, così come 
indicato nella modulistica contabile, consegnata al revisore, non producano 

mutazioni revisionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di 
programmazione di mandato. 

3) verifica della coerenza esterna 
Il revisore dei Conti rileva la coerenza esterna nel rispetto del saldo di finanza 

pubblica. 
 

Verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni per l’esercizio 2020 

 

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli, pur presentando 
delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali del 2020, alla luce delle variazioni 

delle poste del bilancio di previsione, di fatto non mutano il quadro della 
congruità complessiva, precedentemente rilevata. 

 
Considerato, che le variazioni proposte mantengono gli equilibri di bilancio e il 

rispetto del pareggio finanziario di cui al comma 1 dell’art. 193 del D. lgs. 
267/2000. 

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

Quanto alla proposta di deliberazione sopra richiamate, ai sensi dell’art. 239 
del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla variazione al bilancio di previsione per 

l’esercizio 2020: 
 

 



 

 

ANNO 2020 

Descrizione           Importo         Descrizione         Importo 

Risorse   

Avanzo d’amministrazione  

Maggiori Entrate 
 

€ 9.334,18 
Maggiori spese € 9.334,18 

Minori Entrate  Minori spese  

Totale variazioni a pareggio 
 

€ 9.334,18 
Totale variazioni a pareggio € 9.334,18 

Totale generale entrata €  28.504.968,20 Totale generale spesa € 28.504.968,20 

    

 

 

Come meglio specificato negli allegati prospetti predisposti dal responsabile del 

servizio finanziario. 

Dalla residenza comunale, 05/06/2020 
 

 

 
 


