COLLEGIO DEI REVISORI
del COMUNE DI PREGANZIOL
Parere n. 24/2020

L'anno 2020, il giorno 25 del mese dl Novembre é convocato ll Colleglo dei Revisori che dovré
esprimere ll proprlo parere tramite email sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 62
del 23/1/2020 relativa all'appro\/azione della “Variazione dl Bilancio di Previsione 2020/2022"
di cul alla delibera di Giunta Comunale n. 155 del 13/10/2020, ai sensi dell'art 42 c. 4 del
D.Lgs 267/2000
PREMESSO

-

che, l‘Organo di Revisione ha ricevuto dal dr. Sauro Bellini Responsablle del Servlzio
finanziario dell'Ente, tramite email, la proposta di deliberazione di Conslgllo Comunale,
munita degli allegati dimostrativi della varlazione, dl cui sopra avente ad oggettoz
“varlazione di bilanclo di Previsione 2020/2022” ai sensi dell'art 42 c. 4 del D.Lgs
267/2000";

-

che con dellberazione del Consiglio Comunale n. 90 in data 17/12/2019, é stato approvato
ll bilancio dl previsione 2020-2022

ACCERTATO
- che risulta necessarlo adeguare le previsioni di entrata e di spesa in relazione a nuove
esigenze segnalate clalle P.O. in particolare:
- utilizzo beni di terzi per servizio manutenzlonl
'
- trasferlmento per rette case di rlposo
VISTO E CONSIDERATO

- che i Responsabili di Servizio hanno effettuato, in collaborazlone con ll Responsabile del
Servizlo economico ﬁnanziario - ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 -,
una veriﬁca delle vocl di entrata e di spesa, al fine di assicurare ll raggiungimento dei
programmi di bilancio;
- che, la presente delibera, oggetto del presente parere, apporta variazionl sia alle entrate
che
alle spese di parte corrente, sia alle spese di parte investimentl, cosi come
anallticamente indicate nel prospettl, ed in particolare rlassumibili nel seguente modo:
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- che, in seguito alle variazioni sopra evidenziate, permangono gli equilibri di bilancio per

l’esercizio finanziario 2020-2022;
- che, il rispetto dei vincoli imposti dalla Finanza Pubbllca per l‘anno 2020-2022 , ai sensi e
per gli effetti de|l’art. 31 della Legge n. 183 del 12/11/2011 e s.m.i. si ritiene possano
essere raggiunti stante l'attuale situazione contabile

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - in particolare l'art. 175 - ed il Regolamento di contabilita
dell‘Ente;

- il parere del Responsabile dell‘Area finanziaria - dr Sauro Bellini
RITENUTO OPPORTUNO
- raccomandare al funzionario che adottera i provvedimenti che comportano gli impegni di
spesa, di accertare preventivamente che la programmazione dei lavori, e dei conseguenti
pagamenti, sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza
Pubblica. A tal proposito i Revisori ricordano che la violazione dell'obbligo suddetto comporta

la responsabilita disciplinare ed amministrativa, cosi come previsto dalla L. 102/2009 cll
conversione al D.L. 78/2009;
RILEVA
la congruita, la coerenza e l'attendibilita contabile delle variazioni proposte.
ESPRIME

per i suesposti rnotivi, parere favorevole alla variazione richiamata in premessa e relative alla
variazione di al bilancio 2020-2022.
Preganziolli

25/11/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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