COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 49 del

Verbale n. 30

20.11.2020 di variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-

Data 23.11.2020

2021-2022.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di novembre, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore
Unico, ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione
ricevuta via mail in data odierna e, sentito il Responsabile del Servizio finanziario, redige il presente verbale
per esprimere il proprio parere in merito alla variazione al bilancio di previsione 2020/2022 contenuta nella
proposta di deliberazione consiliare n. 49 del 20.11.2020 ad oggetto: “Variazione di competenza e di cassa
al bilancio di previsione 2020-2021-2022” che sarà sottoposta al Consiglio Comunale nella seduta del giorno
28 novembre prossimo;
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;
Esaminata la proposta di delibera consiliare di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, trasmessa dal
Servizio finanziario, da approvare ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le
variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2020
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
148.759,00
68.959,00
Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

CO
CA
CO
CA
CO
CA

225.167,00
174.467,00
373.926,00
243.426,00

Importo

191.369,00
139.669,00
Importo
182.557,00
119.594,03
373.926,00
259.263,03

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA

Importo
00,00

0,00
Importo

CO

Variazioni in aumento

Importo

Importo
7.771,00

CA

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA

7.771,00
7.771,00

7.771,00

ANNO 2022
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
0,00

0,00
Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

Importo
3.771,00

3.771,00
3.771,00

3.771,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del Responsabile del servizio finanziario, rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei servizi proponenti;
c) prima della variazione, il saldo positivo di cassa ammontava a € 38.276,43;
d) rimangono accantonate e vincolate quote di avanzo per € 347.522,90 e l’avanzo libero ancora
disponibile ammonta a € 9,66;
OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, quanto segue:
si conferma la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni.
in relazione agli equilibri finanziari:
viene mantenuto l’equilibrio finanziario.
in relazione al rispetto delle condizioni per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione:
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
in relazione al rispetto delle condizioni per l’assunzione di nuovi mutui:
sussistono le condizioni stabilite dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000.
in relazione alla competenza a deliberare:
la deliberazione sarà assunta dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000.
- la deliberazione sarà altresì assunta nel rispetto dell’art. 175, comma 3, modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 118/2011, il quale dispone che:

“le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve
le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:…(omissis).
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;
Il Revisore Unico
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare n. 49 del 20.11.2020, inerente la variazione
di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020, 2021 e 2022, di cui all’oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Revisore Unico
dott.ssa Elisabetta Campana

