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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Verbale n.01 
Data  07/01/2021 

OGGETTO:  DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE 

 

a) VARIAZIONE  DI  BILANCIO  AI  SENSI  DELL'ART.  2,  COMMA  3,  DEL  D.L.  

154/2020. SECONDA ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 

RIF. DG. 99/2020 DEL 10/12/2020. 

 

b) RISORSE  COVID  PROVENIENTI  DALLO  STATO.  VARIAZIONE  DI  BILANCIO AI  

SENSI  DELL'ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. 154/2020. RIF. DG. 104/2020 DEL 

24/12/2020 

 
 

La sottoscritta, Rag. Bravaccini Alba, nominata Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Piano con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2019,   
 
Dopo avere ricevuto via e-mail (rispettivamente in data 16/12/2020 per la GC.99/2020 e in data 04/01/2021 
per la DG.104/2020) la documentazione inerente le Delibere di Giunta richiamate in oggetto ed entrambe 
dichiarate,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del  decreto  legislativo  267/2000 – 
con il presente parere, verbalizza quanto segue. 
 
Contesto normativo e premesse: 
 
L’articolo  2 - Misure urgenti  di solidarietà alimentare DL 154/2020 recita: 
  
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, 
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allega  1 e 2 dell'ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 
2020. 
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse 
all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera 
della giunta. 
 
Considerato inoltre che: 
 

✓ come evidenzia la relazione tecnica al Decreto Ristori Ter, la deroga, non essendo circoscritta alle 
risorse trasferite in base al comma 1, bensì alle «risorse  trasferite  dal  Bilancio  dello  Stato  
connesse  all'emergenza  COVID-2019»,  ha  una  portata  generale  tale  da  ricomprendere  ogni  
ulteriore trasferimento  statale  ancorato  all'emergenza  in  corso  (  quindi  anche  fondo-bis  per  la  
solidarietà  alimentare,  fondone-bis  Covid-19,  Imu,  soggiorno, Tosap/Cosap eccetera); 
 

✓ Sulla base dell'articolo  239 del Tuel, poi, l'attribuzione della competenza all'organo esecutivo 
escluderebbe per queste deliberazioni la necessità di acquisire il parere dell'organo di revisione;  
 



2 

 

✓ Su queste variazioni invece i revisori dovranno effettuare il controllo successivo richiesto dall'articolo 
239 del Tuel in sede di esame del rendiconto, in merito all'esistenza dei presupposti  che hanno dato 
luogo alle variazioni di bilancio; 
 

✓ Che non sarà inoltre necessaria alcuna ratifica da parte del consiglio, intervenendo la giunta con una 
competenza primaria; si legge nel testo “atteso in particolare, per quanto riguarda la competenza ad 
approvare la variazione in oggetto, che l’articolo 2, comma 3, del d.l. 154/2020 sopra citato abbia 
inteso attribuire alla Giunta Comunale una competenza propria, non surrogatoria dei poteri del 
consiglio, Deliberazione della Giunta Comunale …..  per cui la variazione approvata non deve essere 
sottoposta a ratifica entro i successivi  60 gg”; 
 

✓ Che queste variazioni non dovranno neppure essere inviate al tesoriere, dopo le semplificazioni 
operate dall'ar colo 52 del Dl 104/2020, che ha abrogato il comma 9-bis dell'ar colo 175 del Tuel;  
 

✓ Che la norma deroga al principio generale sancito dal terzo comma dell'ar colo 175 del Tuel secondo 
il quale le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, 
fatte salve alcune fa specie tassativamente indicate dalla legge;  
 

✓ Che in virtù di tutto quanto sopra, l’organo esecutivo dell’Ente  ha dunque adottato le richiamate 
deliberazioni senza il parere preventivo dell’organo di revisione, prevedendo l’acquisizione almeno 
postuma la “del relativo parere” su richiesta del sottoscritto revisore  che si è attenuto alle 
indicazioni suggerite dalla propria associazione Ancrel; 
 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
vista la particolare situazione, il sottoscritto Revisore  da atto, nel merito di quanto segue: 
 

a. Con la “VARIAZIONE  DI  BILANCIO  AI  SENSI  DELL'ART.  2,  COMMA  3,  DEL  D.L.  154/2020.  SECONDA 

ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIF. DG. 99/2020 DEL 10/12/2020, al cui 

dettato normativo integralmente si rimanda, è stata approvata la variazione relativa all’assegnazione  a  

titolo  di  Fondo  di  Solidarietà  Alimentare della somma  di  46.759,80 , che in ragione della  

deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43  del  21/06/2017  avente  ad  oggetto:  “Adesione  del  

Comune  di  San  Giorgio  di  Piano  alla  convenzione  di  conferimento all'Unione  Reno  Galliera  delle  

funzioni  e  dei  servizi  dell'Area  Servizi  alla  Persona.  Provvedimenti”  è stata trasferita all’Unione Reno 

Galliera che in  quanto  assegnataria  del  Servizi  Sociali demandando ai relativi responsabili l’adozione 

dei provvedimenti per individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo assegnandolo ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a 

quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

o in merito ai capitoli utilizzati in entrata e in spesa, rispettivamente: 

▪ titolo 2 Trasferimenti correnti_tipologia 101_Trasferimenti da correnti da 

Amministrazioni pubbliche;  

▪ missione 1_Spese correnti Organi istituzionali  

e più precisamente 
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Il revisore ha raccomandato di verificare, in sede di rendiconto e dovendosi coordinare con l’Unione , la 
corretta codifica  - in parte spesa – della più appropriata missione  12. Inoltre, rispetto alla corretta 
destinazione ed effettivo utilizzo, ad oggi è impossibilitato ad effettuare verifiche poiche’ le somme sono 
appunto gestite dall’Unione. 
 

b. Con la deliberazione    “RISORSE COVID PROVENIENTI DALLO STATO. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI 

DELL’ART.2 COMMA 3. DEL D.L. 154/2020. RIF. DG. 104/2020 DEL 24/12/2020 al cui dettato normativo 

integralmente si rimanda, è stata approvata la variazione  relativa all’assegnazione: 

1) Delle risorse di cui l’art. 106 del d.l. 34/2020 e l’art. 39 del d.l. 104/2020, i quali istituiscono a favore 

degli enti locali un fondo per le funzioni fondamentali, destinato a ristorare i bilanci di tali enti delle  

perdite di  gettito  connesse  all’emergenza  COVID-19,  al netto  delle minori  spese e delle risorse 

assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese: ovvero SALDO 

FONDONE-BIS per euro 92.948,88;  

2) Delle risorse  gli  artt.  177,  180  e  181  del  d.l.  34/2020,  come  integrati  dal  d.l.  104/2020,  i  

quali attribuiscono  ristori  specifici  per  il  mancato  gettito  IMU,  TOSAP/COSAP  e  imposta  di 

soggiorno: ovvero RISTORI SPECIFICI IMU per euro € 102,00  RISTORI SPECIFICI COSAP/COSAP per 

euro 4.028,00; 

 

Che dunque sono state apportate   al  bilancio  di previsione  2020-2022  le  variazioni  in  entrata  ed  in  

spesa  funzionali  alla  destinazione delle risorse sopra indicate, così come segue: 
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o in merito alle Missioni e ai titoli utilizzati  in parte spesa, l’organo di revisione consiglia, prima 

dell’effettivo impegno, trattandosi di risorse vincolate di procedere ad una puntuale 

ricognizione, confluendo le stesse comunque, se non debitamente utilizzate, in avanzo vincolato; 

o invita inoltre in sede di rendiconto ad approfondire il corretto utilizzo dei vincoli, oltre che 

verificare la corretta rendicontazione per la dovuta puntuale certificazione che dovrà 

eventualmente essere concertata e coordinata con i responsabili dell’Unione per le spese da 

questa direttamente gestite; 
 
Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione  

 
Considerata l’invarianza e quindi  il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati 
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Richiamati  e visti   i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  favorevolmente  espressi  dal  Direttore  
dell'Area  Finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  decreto  legislativo 267/2000; 
 
Visti:  
-  il d.lgs. n. 267/2000;  
-  il d.lgs. n. 118/2011;  
-  lo Statuto Comunale;  
-  il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
-  il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
-  l’ ordinanza 658 del 29/03/2020 

 
PRENDE ATTO  

 
delle variazioni di cui all’oggetto, richiedendo e raccomandando che  in  sede  di  riaccertamento  ordinario,  
sia condotta un’attenta istruttoria da parte dei responsabili degli enti coinvolti (Comune ed Unione) sugli 
effetti delle politiche autonome e sulla quantificazione delle maggiori e minori spese Covid-19. 
 
Raccomanda inoltre che vengano rispettati tutti gli obblighi di rendicontazione e/o finalizzazione e 
contabilizzazione (utilizzando le codifiche appropriate) previsti e vigenti in ordine all’utilizzo delle nuove 
risorse sopra richiamate, sia da parte del Comune e che da parte dell’Unione, ognuno per le rispettive 
competenze e responsabilità. 
 
In ultimo si rammenta che la variazione contabile deve rispettare quanto indicato dal DL 14 agosto 2020, n. 
104, che all’articolo 39 afferma che le risorse: “sono contabilizzate al titolo secondo  delle  entrate  dei  
bilanci  degli  enti  alla  voce  del  piano  dei  conti  finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da 
Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici il monitoraggio a consuntivo delle minori 
entrate tributarie». 
 
Bagno di Romagna, 07/01/2021 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Alba Bravaccini 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa 

vigente) 


