COLLEGIO DEI REVISORI
del COMUNE DI PREGANZIOL
Parere n. 29/2019

Lanno 2019, il glorno 19 del mese di Novembre é convocato H Colleglo dei Revisori che dovré

esprlmere ll proprio parere tramite email sulla delibera di Glunta Comunale n. 229 del
12/11/2019 relatlva al|'approvazione della variazione di bllanclo ai sensi de|l'art 42 c. 4 del
D.Lgs 267/2000
PREMESSO

0

-

che, |'Organo di Revislone ha ricevuto in data
18/11/2019 dal dr Sauro Bellini,
Responsabile del Servizio ﬁnanziario de||'Ente, tramite email, Ia delibera Giunta Comunale,
munlta degli allegati dimostrativi della variazione, di cui sopra‘ avente ad oggetto:
“variazione dl bilanclo al sens! delI’art 42 c. 4 del D.Lgs 267/2000";
che con dellberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 20/12/2018, é stato approvato
il bllancio dl previslone 2019-2021

ACCERTATO
~ che rlsulta necessario adeguare le previsioni di entrata e dl spesa in 'reIaz|one a nuove
esigenze segnalate dalle P.0.
6

In particolare é stata stlpulata una convenzione tra Comunl per |'uti||zzo in comando
parzlale di un dipendente Tecnlco del Comune dl Preganzlol che dal 15/11/2019 si
trasferisce presso altro Comune, mediante |'istItuto della moblllté;

VISTO E CONSIDERATO
~ che, la proposta oggetto del presente parere apporta varlazioni alle spese d/I parte corrente
dell'eserciz|o ﬂnanziario 2020, cos1 come anallticamente indicata nella proposta dl delibera,
ed In partlcolare riassumiblli nel seguente modo:
PARTE CORRENTE 2020
Mag_gIori entrate correnti
Mag_giori spese correntl
Mlnorl spese correntl
FPV vlncolato per spese correntl
Saldo variazione di parte corrente

(

0
+2.420,00
-2.420,00
0

PARTE INVESTIMENTI 2020

Magglori entrate c/ capita|e_(tito|o IV)
Avanzo di ammlnistrazione agplicato a spese conto captale

Magglori spese in ~c/capitale
Saldo variazione di parte capitale

GOOD

- che, in seguito alle variazionl sopra evidenzlate‘, permangono gll equillbri dl bllancio per
Vesercizlo ﬂnanzlario 2019-2021;

che, ll rlspetto del vincoll lmpostl dalla Finanza Pubbllca per l',anno 2019-2021 , ai sensi e

per gll effetti dell'art. 31 della Legge n. 183 del 12/11/2011 -e.,-s.m.l.- si rltiene possano
essere raggiuntl stante I-‘attuale situazlone contablle
ll D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - In partlcolare l‘a'rt. 175 - ed ll R’egola'ment'o dl contablllté
dell‘Ente;
il parere del Responsablle dell‘Area 'finanziarla ~— dr Sauro Bellinl
RITENUTO OPPORTUNO

raccomandare al funzlonario che adotteré I provvedlmentl che comportano gli impegni di
spesa, dl accertare preventivamente che la programmazlone del la'vorl_, e del "conseguentl

pagamenti, sla compatlbile con l relativi stanziamenti dl bllanclo e con le regole di Flnanza
Pubbllca. A tal proposito i Revlsorl rlcordano che la violazlone dell'obbligo suddetto comporta

la responsabllité dlsclplinare ed ammlnlstratlva, cosl come prevlsto dalla. L. 102/2009 di
conversione al D.L. 78/2009;

RILEVA
la congrulté, la coerenza e Vattendlbilité contabile delle variazloni proposte.
ESPRIME
per i suespostl motlvl, parere favorevole alla varlazlone richlamata ln premessa e relative alla
variazione di al bllanclo 2019-2021.
Preganzlol ll

19/11/2019.

Letto, confermato e sottoscrltto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Luciano Parisotto

Dott. Claudio Casar<Kt<—J
Dott. Nicola
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