COLLEGIO DELI REVISORI
del COMUNE DI PREGANZIOL
Parere n. 15/2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di Settembre é convocato il Collegio dei Revisori che dovré
esprimere il proprio parere tramite email sulla delibera di Giunta Comunale n. 113 del

11/08/2020 relativa a|I'approvazione della variazione di bilancio ai sensi deH’art 42 c. 4 del
D.Lgs 267/2000

PREMESSO

-

~

che, l'Organo di Revisione ha ricevuto dal dr Sauro Bellini Responsabile del Servizio
ﬂnanziario dell'Ente, tramlte email, la deliberazione delibera Giunta Comunale, munlta degli
allegati dimostrativi della variazlone, cli cui sopra avente ad oggetto: “variazione di bilancio
ai sensi del|‘art 42 c. 4 del D.Lgs 267/2000";
che con deliberazlone del Consiglio Comunale n. 90 in data 17/12/2019, e stato approvato
il biiancio di previsione 2020-2022
"

ACCERTATO

v che risulta necessario adeguare le previsioni di entrata e di spesa in relazione a nuove

esigenze segnalate dalle P.0.
che, viene riscontrata la necessité: e l'urgenza, di appprtare al bilancio di previsione le
modificazioni ed integrazioni, come risultanti dai prospetti ailegati, che formano parte
integrante ed essenziale del presente atto, a seguito assegnazione da parte del Ministero
del|'Istruzione pubblica di contrlbuti pubblici per lnterventi di rlquiliﬁcazione, adeguamento
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
deH'emergenza sanltarla da Covld-19.
VISTO E CONSIDERATO
v che i Responsabili di Servizio hanno effettuato, in collaborazione con il Responsabile del
Servizio economico ﬁnanziario - ai sensi de||'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 —,
una verifica delle voci di entrata e di spesa, al fine di assicurare il raggiunglmento dei
programmi di bilancio;
- In particolare, sono state Introitate maggiorl entrate, per trasferimento da parte dello Stato
di euro 70.000,00, che vengono utilizz-ate per spese per manutenzioni In conto capitale
per le scuole elementari;
- che, la presente delibera, oggetto del presente parere, apporta variazioni sia alle entrate e
spese dl parte corrente, sia alle spese di parte investimenti, cosi come analiticamente
indicate nei prospetti, ed in particolare riassumibili nel seguente modo:
PARTE CORRENTE
Maggiori entrate correnti
Maggiori spese correnti
Minori spese correnti
N
FPV vlncolato per spese correnti

_

_

>_

-

_
__

I

H

vsaldo variazione di (parte corrente

5.000,00
5.000,00
0,00

H

I

_

0,00

PARTE INVESTIMENTI

Z

—

In

Maggipri entrate c/ capitaie (titolo I_\/)

—

2

70.000,00

Avanzo_di amministrazione agplicato a spese conto captale
Maggiori spese in c/capitale
Saldo variazione di parte capitale

0
70.000,00
0,00

che, in seguito alle variazioni sopra evidenziate, permangono gli equillbrl di bilancio per
Vesercizio flnanziario 2019-2021;
'

che, il rispetto dei vincoii imposti dalla Finanza Pubbiica per l'anno 2019-2021 , ai sensi e
per gli effetti dell'art. 31 della Legge n. 183 del 12/11/2011 e s.m.i. si ritiene possano
essere raggiunti stante l'attuaIe situazione contabile
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - in particolare i'art. 175 - ed ii Regolamento di contabilité
de|l‘Ente;
il parere del Responsabile de|l‘Area finanziaria — dr Sauro Bellini

RITENUTO OPPORTUNO
raccomandare al funzionario che adotteré i provvedimenti che comportano gli impegni di
spesa, di accertare preventivamente che Ia programmazione dei lavori, e dei conseguenti
pagamentl, sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza
Pubblica. A tal proposito l Revisori ricordano che la vioiazione dell'obbligo suddetto comporta
la responsabilité disciplinare ed amministrativa, cosi come previsto dalla L. 102/2009 di
conversione al D.L. 78/2009;
.

RI LEVA

la congrulté, la coerenza e Vattendibilité contabile delle variazioni proposte.
ESPRIME

per i suesposti motivi, parere favorevole alla variazione richiamata in premessa e relative alla
variazione di al bilancio 2019-2021.
Preganziolli

22/09/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

''

Rag. Luciano Parisotto
Dott. Claudio Casarotto
Dott. Nicola

Filippetto
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