COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di Treviso
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Parere n. 6/2021
OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL
19/10/2021 AD OGGETTO “ DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.173 IN DATA
21/9/2021 AD OGGETTO” VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.42 C.4 DEL D.LGS.
267/200”RATIFICA.
L'anno 2021, il giorno 22 del mese di ottobre è convocato il Collegio dei Revisori. Sono presenti
in videoconferenza presso i propri uffici il dr Nicola Filippetto, il dr Gianni Morandini e il dr
Chinellato Carlo, per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Consiglio
Comunale in epigrafe.
PREMESSO
 che in data 20/10/2021, l'Organo di Revisione ha ricevuto dal dr Sauro Bellini Responsabile
del Servizio finanziario dell’Ente, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in
oggetto;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 30/12/2020 è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023;

ACCERTATO
 che risulta necessario adeguare le previsioni di entrata e di spesa in relazione
all’assegnazione di un maggior contributo ministeriale perla Biblioteca Comunale su richiesta
del Responsabile settore I,

VISTO E CONSIDERATO
 che, la proposta oggetto del presente parere apporta variazioni alle entrate e spese di parte
corrente così come analiticamente indicate nella proposta di delibera, ed in particolare
riassumibili nel seguente modo:
PARTE CORRENTE
Maggiori entrate correnti
Maggiori spese correnti
Minori spese correnti
F.do di Riserva
Saldo variazione di parte corrente

2.204,87
2.204,87

0

PARTE INVESTIMENTI
Maggiori entrate c/ capitale (titolo IV)
Avanzo di amministrazione applicato a spese conto captale
Maggiori spese in c/capitale
Saldo variazione di parte capitale

0

 che, in seguito alle variazioni sopra evidenziate, permangono gli equilibri di bilancio per
l’esercizio finanziario 2021-2023;
 che, le previsioni di bilancio 2021-2023 come variate dal provvedimento in esame risultano
tali da garantire il perseguimento del pareggio di bilancio ai sensi di Legge;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - in particolare l'art. 175 - ed il Regolamento di contabilità
dell'Ente;
 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area
finanziaria – dr Sauro Bellini

RITENUTO OPPORTUNO
 raccomandare il monitoraggio costante dell’evoluzione delle entrate soprattutto di quelle
presunte e di intervenire apportando le necessarie variazioni di bilancio per garantire la
salvaguardia degli equilibri

RILEVA
la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle variazioni proposte.

ESPRIME
per i suesposti motivi, parere favorevole alla proposta di Consiglio Comunale n.45 del
19/10/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.
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