COMUNE DI FERRARA
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 27 del 16 Giugno 2020

Oggetto: Variazione di bilancio di previsione 2020-2022 per copertura finanziaria di minori entrate
derivanti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ferrara nelle persone dei signori:
GAZZOLA FLAVIA
CECCARELLI FABRIZIO
MARCELLI MARCO
si è riunito in teleconferenza, per esaminare la documentazione ricevuta via mail in data odirna,
relativa alla “Variazione di Bilancio di Previsione 2020-2022” P.G. 56165 del 08/06/2020, per
esprimere il proprio parere ai sensi dell’Art. 239, comma 1 lettera b), punto 2)
Premesso
-che in data 16/03/2020 P.G. n. 19549/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che l’art. 175, comma 3, del D.Lgs 267/2000 prevede la possibilità di approvare variazioni di
bilancio entro il 31/12 di ciascun anno;
Considerato
che gli effetti delle disposizioni, adottate per il contenimento della pandemia da Coronavirus,
hanno influito negativamente sulle previsioni del Bilancio 2020/2022.
Esaminato
Le minori Entrate che sono quantificate complessivamente in Euro 4.672.737,40 si ritiene di
effettuare la copertura finanziaria con le seguenti risorse:
-Euro 1.675.228,49 (Trasferimenti Statali relative al Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali di cui Art. 106 del D.L. 34/2020 - acconto già introitato);
-Euro 1.013.619,67 (risparmio di spesa sull’esercizio 2020 da sospensione pagamento rate
ammortamento dei mutui ( CDP - Euro 163.619,67) e (Unicredit - Euro 850.000,00);
- Euro 808,682,04 (diminuzione del Fondo credito di dubbia esigibilità per adeguamento alle
minori entrate)
- Euro 317,085,80 (risparmio di spesa per la chiusura di alcuni mesi dei servizi culturali e
scolastici);
- Euro 858,121,40 (riduzione spesa corrente per interventi di manutenzione ordinaria).
Vista
- la necessità di procedere alle variazioni del bilancio 2020-2022 così come espresso nella proposta
di Consiglio n. 56165 del 08/06/2020;
- il vigente regolamento di contabilità;
- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, Dott. Pierina
Pellegrini, sia per la regolarità tecnica che per la regolarità contabile.

Analizzata
- la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto “variazione di bilancio 2020/2022 per
copertura finanziaria di minori entrate derivanti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.”, così
come esposta nella specifica allegata alla proposta di variazione.
Raccomandando
di tenere costantemente monitorato l'andamento finanziario dell'Ente, considerando anche gli effetti
straordinari dell'emergenza COVID-19 sui maggiori fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al
fine di adottare prontamente eventuali misure e azioni correttive in sede di salvaguardia.
tutto ciò osservato il Collegio dei Revisori

ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di Consiglio P.G. n. 56165 del 08/06/2020.
Ferrara, 16/06/2020
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