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OGGETTO:
PARERE SU “EMERGENZA CORONAVIRUS - RISORSE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022,
ESERCIZIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000”

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di Aprile, alle ore 21,00, presso il proprio Studio in Reggio Emilia, Piazza Vallisneri
4, l’Organo di revisione economico-finanziaria, costituito dal sottoscritto Revisore Unico, ha proceduto a redigere il
proprio PARERE - che di seguito si riporta - in merito alla “ Emergenza Coronavirus - Risorse per la solidarietà alimentare Variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, esercizio 2020 (art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000”
*******************************************

PARERE SU EMERGENZA CORONAVIRUS - RISORSE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE
VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, ESERCIZIO 2020
(ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.”
ai sensi dell’Art. 239, co. 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000
********

in considerazione
9 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;
9 della delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili nonché dell’insieme dei Provvedimenti via via succedutisi nel corso dei mesi di Febbraio e
Marzo 2020 e dettagliatamente richiamati nella proposta di delibera di Giunta Comunale oggetto del presente
parere;
vista
da ultimo, l’Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Dipartimento della Protezione Civile la quale, in relazione
alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone, per il
tramite il Ministero dell'Interno (in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento
legislativo), il pagamento di un importo complessivo pari ad Euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti
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Il sottoscritto Luigi Attilio Mazzocchi - nato a Catania il 2 febbraio 1960, Codice Fiscale MZZ LTT 60B02 C351O,
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nella sez. A con il n. 193/A, al
Registro dei Revisori Legali al n. 37126 con pubblicazione in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, all’Elenco dei Revisori dei
Conti degli Enti Locali (Art. 16, co. 25, D. Legge 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro
dell'Interno 15/2/2012, n. 23), all’Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n.
40/17 ed all’Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 84/19, Gestore delle
Crisi da Sovraindebitamento (nell’ambito dell’O.C.C. n. 147 di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), con Studio
in Reggio Emilia, BFMR & Partners, Piazza A. Vallisneri 4, nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro
(BO) con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019;

alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed Euro 13.054.160,86 in favore delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel
bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla somma spettante;
atteso
che la somma spettante al Comune di Monte San Pietro, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta,
ammonta ad Euro 57.654,51=, tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro
capite di ciascun comune e il valore medio nazionale;
premesso
9 che con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/12/2019 venne approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.
2020/2022;
9 che con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 27/12/2019 venne approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
9 con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 27.12.2019 venne approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 20202022 ex art. 169 D. Lgs. n. 267/2000)”;
richiamato
l’art. 175, co. 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. 118/2011;
verificata
9 la necessità di apportare in via d’urgenza apposita variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020,
e allocare tale importo in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare;
9 conseguentemente, la necessità di iscrivere nel Bilancio di Previsione 2020 la somma di Euro 57.654,51=,
allocandola al Titolo II dell'Entrata, nella tipologia e categoria relativa ai Contributi Statali (piano finanziario
E.2.01.01.01.003) ed al Titolo I della Spesa, nel programma 5 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia” ai seguenti piani dei conti:
 piano dei conti per contributi a famiglie per i buoni spesa come misure urgenti per la solidarietà alimentare U.1.04.02.05.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”,
 piano dei conti per l’acquisto in via diretta di generi alimentari presso esercizi commerciali - U.1.03.01.02.011
“Generi alimentari”,
 piano dei conti per trasferimenti ad associazione che si occupano di distribuzione generi alimentari –
U.1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”;

ANNO 2020
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
€. 57.654,51=
€. 57.654,51=

€. 0,00=
€. 0,00=
Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

€. 0,00=
€. 0,00=
€. 57.654,51=
€. 57.654,51=

Importo
€. 57.654,51=
€. 57.654,51=
€. 57.654,51=
€. 57.654,51=
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tenuto conto
9 che l’art. 193, co. 1, D. Lgs. n. 267/2000, prevede che gli Enti rispettino durante la gestione, così come nelle
variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;
9 del prospetto di cui all’allegato sub A) alla proposta di Delibera di Giunta Comunale contenente l’elenco delle
variazioni di competenza e di cassa da apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Esercizio 2020
- di cui si riportano le seguenti sintetiche risultanze:

esaminata
la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 2/4/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Coronavirus Risorse per la solidarietà alimentare - Variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, esercizio 2020
(art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000” trasmessa a questo Organo il 2/4/2020 alle ore 17,20, la quale prevede che, in
ottemperanza all’Ordinanza 658 del 29/3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione
Civile - considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, vengano
apportate, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - esercizio 2020 - le variazioni di
competenza e di cassa - ai sensi dell’art. 175, co. 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 sopra sinteticamente indicate e di cui
all’allegato sub A) della proposta di deliberazione - proposta che dà inoltre atto del permanere degli equilibri di
bilancio come risulta dall’allegato sub B) alla proposta di delibera stessa;
visti
9 il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dalla Responsabile del 1° e 2° Settore Dott.ssa Emanuela
Rivetta in data 2/4/2020;
9 il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Monica Laffi
in data 2/4/2020;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
all’adozione del suddetto atto.
In fede.
Reggio Emilia, 2 Aprile 2020
IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi

Firma oscurata in base alle
linee guida del Garante
Privacy
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La seduta si è conclusa alle ore 22,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
! !

Firma oscurata in base alle
linee guida del Garante
Privacy
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