
COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Parere n. 2 
Del 8 luglio 2020 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – ANNO 2020 – APPLICAZIONE 
AVANZO LIBERO 2019 PER SPESE SPIAGGE LIBERE EMERGENZA COVID-
19 (ART. 109 D.L. N. 18/2020)” 
 

 
 
L’anno 2020, il giorno otto del mese di luglio, l’organo di revisione economico-finanziaria si è convocato per 
esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del 
Servizio Finanziario DEL-224-2020 ad oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2019/2021 – ANNO 2020 – APPLICAZIONE AVANZO LIBERO 2019 PER SPESE SPIAGGE 
LIBERE EMERGENZA COVID-19 (ART. 109 D.L. N. 18/2020)” 
 
 

 
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Preso atto che non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e che la gestione corrente 
viene effettuata in regime di esercizio provvisorio; 
 
Ravvisata la necessità da parte del Settore Promozione del Territorio – Servizio Demanio, con nota prot. n. 
28136 del 29.06.2020, di assicurare il servizio di hostess/steward nelle zone di spiaggia libera di 
Sottomarina ed Isola Verde, conseguentemente alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Preso atto dell’art. 109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Cura Italia”, conv. con modificazioni dalla L. 24 aprile 
2020, n. 27, il quale consente agli enti locali, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori 
bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’utilizzo di una percentuale non superiore al limite 
dell’80% della quota libera dell’avanzo di amministrazione 2019 per il finanziamento di spese correnti 
connesse con l'emergenza in corso; 
 
Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30.06.2020 è stato approvato il Rendiconto di 
gestione 2019 ed è stato accertato un risultato di amministrazione pari ad €. 76.583.871,05, la cui quota 
libera è stata quantificata in € 1.529.443,91; 
 
Dato atto, in base al disposto del comma 2-bis del sopra citato art. 109 del D.L. 18/2020, della competenza 
dell’organo esecutivo ad adottare variazioni al bilancio di previsione in via di urgenza opportunamente 
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni 
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, in 
deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Visto che con precedente provvedimento di Giunta Comunale n. 94 del 16.06.2020 è stato disposto l’utilizzo 
di quota parte dell’avanzo libero 2019 per il reclutamento di nuovi operatori stagionali di Polizia Locale per € 
60.000,00, e che pertanto, il limite dell’80% di cui al sopracitato art. 109 risulta ridotto di tale importo; 



 
Dato atto delle variazioni da apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2020, 
attraverso l’utilizzo di quota parte dell’avanzo libero, in misura non superiore al limite dell’80% pari ad € 
1.223.555,13, di cui si riportano le risultanze finali: 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 30.000,00  

CA 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  0,00 

CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  30.000,00 

CA  0,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 0,00  

CA 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO 30.000,00 30.000,00 

CA 0,00 0,00 

 
Verificato: 

a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

        MAGGIORI dott. AUGUSTO 
(firmato digitalmente) 

            PEROT dott. NEVIO 

(firmato digitalmente) 
 



COMUNE DI CHIOGGIA 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Parere n. 3 
Rif. Verbale n. 2 
Del 07.02.2020 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Elezioni 2020.” 

 
 
L’anno 2020, il giorno 7 del mese di febbraio, l’organo di revisione economico-finanziaria si è riunito, per 
esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del 
Servizio Finanziario DEL-36-2020 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 (art. 
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Elezioni 2020.” 
 
 

=================== 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Vista la comunicazione del Segretario Generale prot. n. 6023 del 03.02.2020 con la quale viene richiesta 
opportuna variazione di bilancio di previsione a seguito dell’emanazione del decreto di indizione del 
referendum costituzionale del 29.03.2020 e per far fronte alle elezioni regionali Maggio 2020; 
 
Preso atto che non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e che la gestione corrente 
viene effettuata in regime di esercizio provvisorio; 
 
Considerato che il D.Lgs. n. 118/2011 disciplina le possibili variazioni di Bilancio in esercizio provvisorio 
autorizzando l’intervento in via d’urgenza da parte della Giunta, salvo ratifica, a pena di decadenza in quanto 
trattasi di spesa imposta dalla legge; 
 
Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021, assunta ai sensi dell’art. 
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui si riportano le risultanze finali: 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 270.000,00  

CA 270.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  0,00 

CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  270.000,00 

CA  270.000,00 

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 270.000,00 270.000,00 

CA 270.000,00 270.000,00 

 



Verificato: 
a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

FRANCESCHETTO dott. ANTONIO 

(firmato digitalmente) 

MARRONE dott.ssa MICHELA 
(firmato digitalmente) 

 



COMUNE DI CHIOGGIA 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Parere n. 3 
Rif. Verbale n. 2 
Del 07.02.2020 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Elezioni 2020.” 

 
 
L’anno 2020, il giorno 7 del mese di febbraio, l’organo di revisione economico-finanziaria si è riunito, per 
esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del 
Servizio Finanziario DEL-36-2020 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 (art. 
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Elezioni 2020.” 
 
 

=================== 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Vista la comunicazione del Segretario Generale prot. n. 6023 del 03.02.2020 con la quale viene richiesta 
opportuna variazione di bilancio di previsione a seguito dell’emanazione del decreto di indizione del 
referendum costituzionale del 29.03.2020 e per far fronte alle elezioni regionali Maggio 2020; 
 
Preso atto che non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e che la gestione corrente 
viene effettuata in regime di esercizio provvisorio; 
 
Considerato che il D.Lgs. n. 118/2011 disciplina le possibili variazioni di Bilancio in esercizio provvisorio 
autorizzando l’intervento in via d’urgenza da parte della Giunta, salvo ratifica, a pena di decadenza in quanto 
trattasi di spesa imposta dalla legge; 
 
Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021, assunta ai sensi dell’art. 
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui si riportano le risultanze finali: 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 270.000,00  

CA 270.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  0,00 

CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  270.000,00 

CA  270.000,00 

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 270.000,00 270.000,00 

CA 270.000,00 270.000,00 

 



Verificato: 
a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

FRANCESCHETTO dott. ANTONIO 

(firmato digitalmente) 

MARRONE dott.ssa MICHELA 
(firmato digitalmente) 

 



COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

 
Parere n. 3 

Dell’8 luglio 2020 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Interventi scuole 
 

 
 
 
L’anno 2020, il giorno otto del mese di luglio, l’organo di revisione economico-finanziaria si è convocato per  
esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del 
Servizio Finanziario DEL-224-2020 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Interventi scuole” 
” 

 
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Preso atto che non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e che la gestione corrente 
viene effettuata in regime di esercizio provvisorio; 
 
Vista la comunicazione prot. n. 28654 in data 01.07.2020, con la quale il dirigente del settore Lavori Pubblici, 
considerato il prolungamento dei tempi per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, ha richiesto 
di modificare il bilancio provvisorio al fine di inserire gli stanziamenti necessari ad attivare due interventi di 
investimento sulle scuole, da realizzare, con urgenza, durante il periodo estivo per rendere gli edifici 
scolastici fruibili dal mese di settembre 2020, attraverso:  

- la re-iscrizione nel bilancio di previsione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di 
bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, per un importo di €. 
164.700,00 relativi all’Asilo Nido ZERO-TRE; 

- l’istituzione di appositi capitoli di Entrata e di Uscita ai fini del recepimento del contributo di € 
39.635,00 erogato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto 
Direttoriale del 8.1.2020, finalizzato alle indagini e alle verifiche dei solai degli edifici scolastici; 

 
Preso atto che con delibera di approvazione del Rendiconto di gestione 2019, n. 94 del 30.06.2020, è stato 
accertato un risultato di amministrazione al 31.12.2019 pari ad € 76.583.871,05, la cui quota vincolata è 
stata quantificata in € 56.682.978,45; 
 
Considerato che l’articolo 175, comma 5-bis, lettera a) del d.Lgs. n. 267/2000, attribuisce alla Giunta 
comunale la competenza ad approvare “le variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata 
del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di 
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate 
vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies “; 
 
Richiamato l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare: 
 

- il comma 3, il quale prevede che “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, 
costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati 



possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto 
consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante 
dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al 
bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, 
sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio 
provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità 
individuate al comma 3- quinquies”; 

- il comma 3-quinquies, il quale prevede che “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione 
del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, 
sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione 
presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera 
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento 
di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali 
variazioni sono di competenza della Giunta”; 

 
Vista la relazione del Dirigente responsabile del Servizio nella quale si ravvisa la necessità di procedere con 
urgenza alla variazione degli stanziamenti di bilancio al fine di avviare gli interventi nel periodo estivo per 
concluderli prima dell’apertura delle scuole; 
 
RICHIAMATO, altresì, per il secondo intervento, l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 
integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: 

- “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine” (comma 4); 

- “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 Annualità 2020 di cui si riportano di 
seguito le risultanze finali: 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 204.335,00  

CA 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  0,00 

CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  204.335,00 

CA  0,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 0,00  

CA 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO 204.335,00 204.335,00 

CA 0,00 0,00 

 
Verificato: 

a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 



Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

        MAGGIORI dott. AUGUSTO 
(firmato digitalmente) 

            PEROT dott. NEVIO 

(firmato digitalmente) 
 



COMUNE DI CHIOGGIA 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Parere n. 10 
Rif. Verbale n. 7 
Del 27.04.2020 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Emergenza COVID-19. Contributi 
per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi e per maggiori compensi 
straordinari e acquisto DPI personale polizia locale (artt. 114 e 115 dl 18/2020) ” 

 
 
L’anno 2020, il giorno 27 del mese di aprile l’organo di revisione economico-finanziaria si è riunito si è riunito 
in videoconferenza, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella 
proposta di deliberazione del Servizio Finanziario DEL-133-2020 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al 
Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Emergenza COVID-19. 
Contributi per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi e per maggiori compensi straordinari e acquisto DPI 
personale polizia locale (artt. 114 e 115 dl 18/2020)” 
 
 

=================== 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
CONSIDERATO che per fronteggiare gli effetti economici negativi sui bilanci dei comuni direttamente 
impegnati per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», agli artt. 114 e 115 ha previsto 
la costituzione di “un fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli 

uffici, degli ambienti e dei mezzi” (art. 114) e di un fondo destinato a “contribuire all'erogazione dei compensi per le 

maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione 
individuale del medesimo personale (art 115); 
  
TENUTO CONTO che al Comune di Chioggia compete la somma di: 

- € 67.869,57 a titolo di contributo ex art. 114; 
- € 9.226,59 a titolo di contributo ex art. 115; 

 
VISTA la comunicazione del Comandante della Polizia Locale, pervenuta in data  24.04.2020, prot. n. 18719 
, la quale individua la seguente suddivisione delle risorse assegnate ex art. 115:  

- € 1.000,00 per maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale – 
emergenza COVID; 

- € 8.226,59 per acquisto dispositivi di protezione individuale per il personale della Polizia Locale – 
emergenza COVID; 

 
PRESO ATTO che non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e che la gestione 
corrente viene effettuata in regime di esercizio provvisorio; 
 



CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 disciplina le possibili variazioni di Bilancio in esercizio provvisorio 
autorizzando l’intervento in via d’urgenza da parte della Giunta, salvo ratifica, a pena di decadenza, in 
quanto trattasi di spesa imposta dalla legge; 
 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza apposita variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – 

annualità 2020, con istituzione di appositi capitoli di Entrata e di Uscita, le cui risultanze finali vengono di 

seguito riportate: 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 77.096,16  

CA 77.096,16  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  77.096,16 

CA  77.096,16 

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 77.096,16 77.096,16 

CA 77.096,16 77.096,16 

 
Verificato: 

a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

FRANCESCHETTO dott. ANTONIO 
(firmato digitalmente) 

MARRONE dott.ssa MICHELA 
(firmato digitalmente) 

 



COMUNE DI CHIOGGIA 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Parere n. 10 
Rif. Verbale n. 7 
Del 27.04.2020 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Emergenza COVID-19. Contributi 
per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi e per maggiori compensi 
straordinari e acquisto DPI personale polizia locale (artt. 114 e 115 dl 18/2020) ” 

 
 
L’anno 2020, il giorno 27 del mese di aprile l’organo di revisione economico-finanziaria si è riunito si è riunito 
in videoconferenza, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella 
proposta di deliberazione del Servizio Finanziario DEL-133-2020 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al 
Bilancio 2019/2021 – Anno 2020 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000). Emergenza COVID-19. 
Contributi per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi e per maggiori compensi straordinari e acquisto DPI 
personale polizia locale (artt. 114 e 115 dl 18/2020)” 
 
 

=================== 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
CONSIDERATO che per fronteggiare gli effetti economici negativi sui bilanci dei comuni direttamente 
impegnati per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», agli artt. 114 e 115 ha previsto 
la costituzione di “un fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli 

uffici, degli ambienti e dei mezzi” (art. 114) e di un fondo destinato a “contribuire all'erogazione dei compensi per le 

maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione 
individuale del medesimo personale (art 115); 
  
TENUTO CONTO che al Comune di Chioggia compete la somma di: 

- € 67.869,57 a titolo di contributo ex art. 114; 
- € 9.226,59 a titolo di contributo ex art. 115; 

 
VISTA la comunicazione del Comandante della Polizia Locale, pervenuta in data  24.04.2020, prot. n. 18719 
, la quale individua la seguente suddivisione delle risorse assegnate ex art. 115:  

- € 1.000,00 per maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale – 
emergenza COVID; 

- € 8.226,59 per acquisto dispositivi di protezione individuale per il personale della Polizia Locale – 
emergenza COVID; 

 
PRESO ATTO che non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e che la gestione 
corrente viene effettuata in regime di esercizio provvisorio; 
 



CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 disciplina le possibili variazioni di Bilancio in esercizio provvisorio 
autorizzando l’intervento in via d’urgenza da parte della Giunta, salvo ratifica, a pena di decadenza, in 
quanto trattasi di spesa imposta dalla legge; 
 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza apposita variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – 

annualità 2020, con istituzione di appositi capitoli di Entrata e di Uscita, le cui risultanze finali vengono di 

seguito riportate: 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 77.096,16  

CA 77.096,16  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  77.096,16 

CA  77.096,16 

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 77.096,16 77.096,16 

CA 77.096,16 77.096,16 

 
Verificato: 

a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

FRANCESCHETTO dott. ANTONIO 
(firmato digitalmente) 

MARRONE dott.ssa MICHELA 
(firmato digitalmente) 
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COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
 
 

 
 

Parere n. 14/2020 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 
ad oggetto: “Approvazione bozza di convenzione per la realizzazione di una 
rotatoria in Viale Mediterraneo a carico del privato”  

 
 
L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di agosto, l’organo di revisione economico-finanziaria ha esaminato, 
per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Settore Lavori Pubblici DEL-251-
2020 ad oggetto: “Approvazione bozza di convenzione per la realizzazione di una rotatoria in Viale 
Mediterraneo a carico del privato”; 

 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 
- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza 
e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle 
variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 
Nella proposta di delibera si richiamano: 

- La Convenzione per la sistemazione, messa in sicurezza incrocio con Viale Mediterraneo, via 
Domenico Schiavo e strada degli orti in Località Sottomarina - Chioggia, che prevedere la 
realizzazione di una rotatoria del valore stimato di € 250.000,00 oltre IVA; 

- l’articolo 20 del D.Lgs. n. 50/2016 - “opera pubblica realizzata a spese del privato” - che sancisce la 
non applicabilità del cosiddetto nuovo “Codice Appalti” qualora un’amministrazione pubblica stipuli 
una convenzione con la quale un soggetto privato si impegni alla realizzazione di un’opera pubblica 
prevista nell’ambito di strumenti urbanistici;  

- l’articolo 16 comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm. che stabilisce la non applicabilità delle 
norme degli appalti pubblici (così come regolamentati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nel caso in cui 
l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria di valore inferiore alla cosiddetta soglia comunitaria 
(già fissata dall’art. 28, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 163/2006 ed ora stabilita dal combinato 
disposto degli artt. 35 e 36 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché da quanto dettato dal D.L. 16 
luglio 2020, n.76 cd. “Decreto Semplificazioni”) sia eseguita da un privato nell’ambito degli strumenti 
attuativi ovvero in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, fattispecie assimilabile al 
caso de quo; 

- L’art. 175, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 118/2011, al 
fine di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio provvisorio 2020, le variazioni 
necessarie alla contabilizzazione della transazione oggetto del provvedimento, nel rispetto delle 
previsioni del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.lgs. 
118/2011; 

 
Nella proposta di delibera si ravvisa la necessità di apportare le variazioni al bilancio di previsione, al fine di 
poter registrare in contabilità finanziaria la transazione oggetto della transazione come dettagliato nel 
prospetto Allegato A) alla sopracitata proposta e di cui si riportano le risultanze finali: 
 

ANNO 2020 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 250.000,00  

CA 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  0,00 
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CA  0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  250.000,00 

CA  0,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 0,00  

CA 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO 250.000,00 250.000,00 

CA 0,00 0,00 

 

Accertato che tale previsione applica quanto disposto al punto 3.11 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 
“Principio contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria”: 
Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al 
comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e 
imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. 
Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce  l’obbligazione giuridica, 
ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che 
prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi 
prevedono la consegna del bene.  
A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del 
bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). 
La rappresentazione nel bilancio di previsione  di  entrate per permessi da costruire destinate al 
finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai 
documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche). 

Si dà atto del 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; 

- degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio 
 

L’Organo di revisione 

Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici sulla 
proposta di deliberazione in esame; 

- il parere favorevole di regolarità contabile  espresso dal Dirigente di Ragioneria. 
 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e il l’Allegato 4/2 a tale decreto; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
esprime 

 
parere FAVOREVOLE sulla variazione di bilancio come sopra descritta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 
       L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 

(firmato digitalmente) 

        MAGGIORI dott. AUGUSTO 

 Assente giustificato  

PEROT dott. NEVIO 

(firmato digitalmente) 



 
COMUNE DI CHIOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
 

 
Parere n. 24/2020 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 
175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) - Spese per il personale" 

 
 
 
L’anno 2020, il giorno ventuno del mese di ottobre, l’organo di revisione economico-finanziaria ha 
esaminato, per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Servizio Ragioneria 
DEL- 346 -2020 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, 
del d.lgs. n. 267/2000) - Spese per il personale”. 
 
Per il parere da rendere si fa riferimento: 

- all’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

- all’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, 
sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno. 

 
Vista la proposta di Deliberazione elaborata dal Servizio Finanziario con la quale viene disposto 
l’adeguamento degli stanziamenti di Bilancio relativi alle spese di personale al fine di: 

-recepire i rimborsi delle indennità del personale di Polizia Locale per lo svolgimento del servizio di 
ordine pubblico nell’ambito dell’emergenza COVID19, come da ordinanze della Questura di Venezia 
nn. 00809 e 00812 del 13/03/2020; 
-garantire la corretta allocazione delle spese del personale all’interno delle Missioni di Bilancio; 
-adeguare gli stanziamenti di Bilancio ai giroconti contabili; 
-prevedere la spesa derivante dalla corresponsione degli arretrati contrattuali conseguenti alla 
sottoscrizione dell’accordo per il Contratto collettivo nazionale 2016-2018 dei dirigenti e dei segretari 
comunali; 

 
Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 
 
Sulla predetta proposta di delibera è stato espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile 
sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Verificato: 

a)  il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

b) il permanere degli equilibri di bilancio; 
 

Visti: 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente, in materia di pareri 
dell’organo di revisione; 
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi; 
- lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia; 
 



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

        L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

BONALDO dott. GIORGIO (Presidente) 
(firmato digitalmente) 

        MAGGIORI dott. AUGUSTO 
(firmato digitalmente) 

  PEROT dott. NEVIO 
(firmato digitalmente) 

 


