
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 23 del 22 settembre 2020

Parere sulle variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative alla proposta di delibera 

n. 149 del Consiglio Comunale

Il   giorno  22  settembre  2020 il  sottoscritto  revisore  dei  conti  del  comune  di  Ventasso (re), 

dott.ssa Elena Benetti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2019 

ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 avente 

per oggetto: “Art. 175 comma 4 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267-ratifica variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022, adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con atto n. 

131 del 02/09/2020”.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

VISTO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-  l’art.  175 comma 4 del  testo unico enti locali  relativo alle  variazioni  d'urgenza al  bilancio 

adottate dall'organo esecutivo;

PRESO ATTO

-  della  deliberazione  n.  131  del  02/09/2020  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha  adottato  una 

variazione di bilancio in via d'urgenza per le seguenti motivazioni:

“1 )è stata presentata al MICBAT-Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, la  domanda  

per accedere al fondo emergenze imprese biblioteche –Decreto min. rep.267 del 4/6/2020 recante: Riparto  

di quota parte del fondo emergenza imprese e istituzioni culturali di cui all’art-183 comma 2 del D.L.  

34/2020,  destinate al  sostegno del  libro e  dell’intera filiera dell’editoria libraria,  per le  biblioteche di  

Collagna e Ramiseto; con Decreto n.561 del 20/8/2020 il Direttore generale del MICBAT ha approvato  

l’elenco di biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo a ciascuna spettante per l’acquisto di libri;  

al Comune di Ventasso è stata assegnata la somma di € 2.143,26 per la biblioteca comunale di Collagna e  
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la somma di € 2.143,26 per la biblioteca comunale di Ramiseto; nel citato decreto n.561 del 20/8/2020 del  

D.G. del  MICBAT è previsto  che,  anche prima  dell’erogazione delle  risorse  finanziarie,  i  beneficiari  

possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste dal DM e procedere alla relativa spesa dal 1  

ottobre i beneficiari dovranno caricare su apposito sito la documentazione dimostrativa dell’utilizzo del  

contributo; si rende necessario, apportare una variazione al bilancio di previsione 2020 con l’istituzione  

di appositi capitoli nella parte entrata e spesa, data l’urgenza di procedere all’acquisto dei libri;

2)  con  decreto  del  Presidente  dell’Unione  Montana,  n.3  del  15/5/2020,  è  stato  nominato  ai  sensi  

dell’art.2  comma 1 lett.f)  della  L.R.  n.35/77,  Commissario  ad acta  per  la  gestione del  comitato  per  

l’amministrazione separata  dei  beni  di  uso  civico  frazionale  di  Cerreto  Alpi  Comune di  Ventasso  il  

Sindaco del Comune di Ventasso, per mesi 6, con pieni poteri propri del Comitato stesso; con decreto n.22  

del  28 luglio 2020 del  Vice  presidente  dell’Unione Montana dei  Comuni  dell’App.  Regg.  sono stati  

convocati per il giorno 27 settembre 2020 gli elettori per il rinnovo del Comitato dei beni civici frazionali  

di  Cerreto Alpi  in Comune di  Ventasso;  è necessario prevedere nel  bilancio di  previsione 2020/2022  

esercizio 2020 lo stanziamento della spesa da sostenere per le consultazioni per il rinnovo del Comitato di  

Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale di Cerreto Alpi- Comune di Ventasso, spesa  

per affitto locali € 350,00 e spesa per il compenso del Presidente e dei componenti del seggio elettorale €  

200,00, somme che saranno rimborsate al Comune dal Comitato dei beni civici frazionali di Cerreto Alpi;

-  che  tale  variazione  di  bilancio  consiste  in  Entrata  -  variazione  in  aumento  di  €  4.836,52 

competenza e cassa e una Spesa variazione in aumento di € 4.836,52 competenza e cassa;

VERIFICATO CHE

- ai sensi dell’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 viene rispettato il pareggio finanziario e 

permangono tutti gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

-  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla 

regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla 

legittimità, attendibilità, congruità e coerenza. 

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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