COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Città Metropolitana di Messina

Comune di Gioiosa Marea (ME) Protocollo in arrivo n. 0005793 del 09-04-2020

Via Giuseppe Natoli Gatto n. 115
Codice Fiscale: 86000470830 – Partita I.V.A. 00472080837

Verbale n. 11/2020
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario durante l’esercizio provvisorio.
L’anno 2020, il giorno 09 del mese di aprile,
09.04.2020

l’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente
costituito da
-

Giovanni Meli – Presidente;
Annamaria Paparone – componente;
Filippo Picone – componente

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di
determinazione dirigenziale di cui in oggetto.
Visto la proposta di G.M. di cui in oggetto trasmessa via pec. Prot. 5778 in data 09.04.2020;
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. N. 52 del 14/11/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
2019/2021 ed il DUP 2019/2021;
• con deliberazione di Giunta Municipale n.112 del 19/11/2019, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare il PEG 2019/2021, assegnando ai Responsabili di Settore la spesa dei
vari capitoli di Bilancio;
• con deliberazione di Giunta Municipale n.1 del 02/01/2020, esecutiva, avente ad oggetto
”esercizio provvisorio anno 2020 – conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli
obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2019, approvato con
deliberazione di G.M. n. 112 del 19/11/2019”, è stato approvato l’esercizio provvisorio 2020
confermando gli indirizzi per la gestione ordinaria assegnati con il PEG 2019;
Visto
• che con Deliberazione n. 124 del 28/03/2020, la Giunta Regionale della Regione Siciliana ha
assegnato al Comune di Gioiosa Marea (ME) la somma di € 138.080,00 per l’accesso
all’assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate, in occasione dell’emergenza Covid-19,
a titolo di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà sociale;
• che con D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 dell’assessorato Regionale della Famiglia è stata
assegnata la somma di € 41.424,00 pari al 30% dell’assegnazione di cui alla deliberazione n.
124;
• che l’art.107 del D.L. 18/2020 rinvia al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022;
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Richiamato:
• il D.lgs. 267/2000 TUEL e in particolare gli artt. 239;
• lo Statuto comunale vigente;
• il Regolamento di contabilità comunale vigente;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio provvisorio
2020, ricevuta per pec prot. 5778 in data 09/04/2020, dalla quale si rileva:

BILANCIO E.F. 2020 - COMPETENZA
Maggiori (+) Minori (-) Entrate (Allegati A):
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Minori (+) Maggiori (-) Spese (Allegati A):
Torna il Pareggio

Variazioni
(+)
138.080,00

2020
Variazioni
(+)
0,00

S.do Variazioni
(+/-)
138.080,00

0,00 138.080,00

138.080,00
0,00

Vista ed esaminata, inoltre, la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio ed in particolare il
prospetto allegato alla proposta di variazione del 09/04/2020 sono previste:
➢ variazioni di Entrata con l’incremento del Titolo II, di € 138.080,00 (trasferimenti Regione
per Covid 19);
➢ variazioni di Spesa con l’incremento del Titolo I, € 138.080,00 al Bilancio 2019/2021,
esercizio provvisorio 2020;
Osservato che le proposte di variazione rispettano il pareggio richiesto per le variazioni al bilancio
di previsione;
Accertato il permanere degli equilibri di bilancio, Esercizio provvisorio 2020;
Dato atto del:
• parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica espresso, dal Responsabile dell’Area
contabile Dott.ssa Truglio Lucia;
• del parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria espresso,
dal Responsabile dell’Area contabile Dott.ssa Truglio Lucia;
tutto ciò premesso, richiamato, esaminato, osservato ed accertato,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine all’approvazione della proposta di deliberazione di che trattasi, riservandosi di effettuare
il monitoraggio e il controllo della spesa a rendicontazione avvenuta;
RACCOMANDA
all‘Ente di utilizzare le somme assegnate dalla Regione Siciliana per gli scopi sociali previsti, non
appena riscosse, e di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale le variazioni di bilancio adottate
dalla Giunta Municipale in via d’urgenza, entro i sessanta giorni dalla loro approvazione, a pena
di decadenza.
Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene
confermato dalla sottoscrizione che segue.

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente
F.to Giovanni Meli

F.to Annamaria Paparone
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F.to Picone Filippo
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