Collegio dei revisori
Parere n. 65
oggetto: Ratifica e contestuale modifica della variazione di bilancio n.1 approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 136 del 31.3.2020 “emergenza covid19 – adempimenti conseguenti all’ordinanza di
Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 – Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 175
comma 4” .
Spett.le Comune di Modena
Addì, 16/04/2020, il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone della Ragioniera Romana
Romoli, Dott.ssa Eleonora Monaldi e del Dottor Gregorio Mastrantonio, dopo confronto tra gli stessi a
mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all’argomento citato in
oggetto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i..

Il Collegio pertanto,
-

-

vista la richiesta ricevuta dal Dirigente del settore Risorse Finanziarie del giorno 15/04/2020 con
allegata la proposta di delibera del Consiglio Comunale e la documentazione inerente ;
esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati;
Visti gli articoli l’art. 42, comma 4 e 175 comma 4 del T.U.E.L. Dlgs n.267/2000 ordinamento
EE.LL.e.s.m.i.
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali Dott.ssa
Stefania Storti , espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1,e 147 bis ,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali , dott.ssa
Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

il Collegio ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio dei programmi, come richiesto dall’ articolo
239 c.1. punto 2 del Tuel.
Il Collegio considerato che:
• il rendiconto 2019 non è ancora stato approvato e non sono scaduti i termini ;
• le variazioni proposte appaiono motivate, congrue e coerenti ed in osservanza
della
Comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena;
• il bilancio 2020-2022 mantiene il pareggio finanziario anche dopo le variazioni elencate;
• sono state effettuate le relative variazioni di cassa dando atto del mantenimento di un saldo di
cassa finale non negativo;

• che è già stato espresso parere sulla bozza di delibera di Giunta ora la n. 136 del 31 marzo 2020 ns.
parere n. 64 dell’ 6 aprile 2020
esprime
parere favorevole
alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
Ratifica e contestuale modifica della variazione di bilancio n.1 approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 136 del 31.3.2020 “emergenza covid19 – adempimenti conseguenti all’ordinanza di Protezione
Civile n. 658 del 29/3/2020 – Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 175 comma 4”,
così come da documentazione ricevuta .
Il Collegio dei revisori
Romana Romoli
Eleonora Monaldi
Gregorio Mastrantonio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

