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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI PREGANZIOL
Parere n. 2/ 2020
L'anno 2020, il giorno 24 del mese dl febbralo é convocato il Collegio del Revisori. Sono
presenti ll rag. Luciano Parlsotto, Presidente, H dr Claudio Casarotto e il dr-Nicola Flllppetto.
per esprimere ll proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa
a|I‘appr0vazione della variazione n. 7 del 21/02/2020 al bilancio di previslone 2020-2022.
PREMESSO
v
-

che, |'Organo di Revisione ha ricevuto dal dr sauro Bellini Responsabile Finanziarlo
del|’Ente, la proposta dl dellberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2020 avente ad
oggetto: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022";
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 In data 17.12.2019 é stato approvato il
bllanclo di previsione 2020-2022
ACCERTATO

-

che risulta necessario adeguare le previsioni di entrata e di spesa in relazione a nuove
esigenze segnalate dalle P.O.
VISTO E CONSIDERATO
v che i Responsabili di Servizio hanno effettuato, in collaborazione con il Responsabile del
Servizio economico finanziario — ai sensi del|'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 -,
una verifica delle voci di entrata e di spesa, al ﬁne di assicurare il raggiungimento dei
programmi dl bilancio;
_
- che, la proposta oggetto del presente parere apporta varlazlonl sia alle entrate e spese di
parte corrente, sia aHe entrate e spese di parte lnvestimenti, cos‘: come analiticamente
indicate nella proposta di delibera, ed in particolare riassumibili nel seguente modo:
PARTE CORRENTE
Mag_giori entrate correnti
Minori entrate correnti
Avanzgdi amminlstrazione agpllcato a spese correntl
Oneri di urbanizzazione in parte corrente
Maggiori spese correnti
Mlnorl spese correntl
Accantonamento a F.do di Riserva
Saldo variazione di parté corrente

-39.850,00
39.850,00
0
0,00

PARTE INVESTIMENTI
Maggiori entrate c/ capitale (titolo IV)

643.687,29

(DOQO

H

Minori entrate c/ capitale (tltolo IV)
Oneri di urbanizzazione in parte corrente in detrazlone
Avanzo di amministrazione
Maggiori spese in c/capitale
Minori spese in c/capitale
Saldo variazione di parte capitale

0
0
0
-643.687,29
0
0,0

- che non viene previsto |’ut|Hzzo in parte corrente degii oneri urbanizzazlone;
~ che, pertanto, con la deliberazlone in oggetto si apportano variazioni al bilancio di
previsione 2020~2022, escluse le partite di giro, per complessivi Euro 643.687,29=, dlstinte
nelle segue-nti parti:
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PARTE ENTRATA

Magglori entrate

I

Minori entrate

I

Variazione netta

s43.es7,29

I

s43.ss7,29

jMagglori spese

I

- 683.52-37,29

Minori spese
lvariazione netta

I
I

39.850,00
-643.687,29

PARTE SPESA

che, in segulto alla varlazlone di bilancio proposta, ll Fondo di Riserva rimane invariato;
che, in seguito alle variazionl sopra evidenziate, permangono gli equliibri di bilancio per
i’esercizio finanziario 2020-2022;
che, il rispetto dei vlncoli imposti dal Patto di Stabllita interno per I'anno 2020-2022 , al
sensl e per gli effettl dell’art. 31 della Legge n. 183 del 12/11/2011 e s.m.i. si ritiene possa
essere ragglunto stante l'attua|e situazione contabile
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - in particolare |'art. 175 - ed ll Regolamento dl contabllita
dell‘Ente;
ll parere del Responsabile dell‘Area finanziaria — dr Sauro Bellini

RITENUTO OPPORTUNO
raccomandare al funzionario che adottera i provvedimenti che comportano gli impegnl di
spesa, di accertare preventivamente che la programmazione dei lavori, e dei conseguenti
pagamenti, sia compatibile con i relatlvi stanziamenti di bllanclo e con le regole di Finanza
Pubblica. A tal proposito i Revisori rlcordano che la violazione del|'obbilgo suddetto comporta
la responsabllita disclplinare ed amministrativa, cosl come prevlsto dalla L. 102/2009 di
conversione al D.L. 78/2009;
raccomandare di effettuare i pagamenti al titolo secondo, qualora siano state effettivamente
incassate le entrate accertate al titolo 4°;
RILEVA
congruita, la coerenza e Vattendibillta contabile delle variazioni proposte.
'

ESPRIME

per I suespostl motivi, parere favorevole alla variazione richiamata in premessa e relative alla
variazione dl assestamento finale al bilancio di previslone 2020-2022.
Preganzlol ii 24/02/2020
Letto, confermato e sottoscritto.
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