COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

REVISORE UNICO DEI CONTI
Verbale n. 4 del 24/09/2021
Oggetto: Parere sulla proposta di Consiglio Comunale n. 22 del 18/09/2021 ad oggetto
“VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021 - 2023”
La sottoscritta, ricevuta in data 24 settembre 2021 la mail ad oggetto: “RICHIESTA PARERE SULLA
VARIAZIONE DI BILANCIO 2021_2023” corredata dai seguenti documenti allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proposta di delibera di Consiglio Comunale della variazione di bilancio;
Allegato A – Variazioni al Bilancio di previsione 2021 – 2023.
Allegato B – Elenco Maggiori Entrate/Spese.
Allegato C – Equilibri di bilancio 2021 – 2023.
Allegato D – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.
Allegato E – Elenco analitico delle variazioni di competenza e di cassa.
Allegato F – Parti della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2021 – 2023
8. Cartella contenente i files relativi all’approvazione del rendiconto 2020;
VISTA la bozza di delibera di Consiglio Comunale n. 22, e relativi allegati, con la quale si propone
una variazione al bilancio di previsione da adottarsi ai sensi dell’art. 175 commi 1 del D.Lgs
267/2000 in base al quale:”1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni
al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5quater.” .
VISTO lo schema di variazione al bilancio 2021 e dato atto che le motivazioni sottostanti alle
variazioni proposte, soddisfano i requisiti di congruità, attendibilità contabile e coerenza delle
previsioni conformemente a quanto previsto dall’art. 239 – 1° comma lett. B) – del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni ed
integrazioni e del rispetto delle vigenti norme in materia contabile;
PRESO ATTO che le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 trovano descrizione nelle
motivazioni indicate nella proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 22 (“Variazioni di
competenza e di cassa con applicazione dell’avanzo del bilancio di previsione 2021-2023”) per un
utilizzo dell’avanzo di amministrazione per un importo di euro 825.000,00 a fronte di una
variazione complessiva di euro 1.205.500,00 di Bilancio;
ESAMINATE in dettaglio le singole modifiche;

VISTI:
−
−
−
−
−

lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
Il D.Lgs 50/2016;
il DM 16 gennaio 2018, n. 14;

RILEVATO CHE:
−
le suddette variazioni non alterano i requisiti di integrità e pareggio del Bilancio
dell’esercizio in corso;
−
la proposta di variazione è congrua con riferimento alle spese da effettuare e alle relative
forme di finanziamento, coerente con gli atti e i documenti di programmazione e attendibile sulla
base delle informazioni e dei documenti esaminati;
−
viene garantito il rispetto del pareggio tra entrate finali e spese finali e degli equilibri di cui
all’art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI: i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore ragioneria, Sig Rag.
Enrico Facchin, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione relativa all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e contestuale
variazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2021-2023 che risulta conforme ai
principi dell’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali e al vigente Regolamento di
Contabilità, relativamente a congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei documenti di
bilancio.
Documento firmato digitalmente

Il Revisore
Stefania Bortoletti
Firmato digitalmente da: Stefania Bortoletti
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC TREVISO/94119190265
Data: 24/09/2021 20:48:03

2
Comune di Soave
Parere del Revisore variazione bilancio 2021_2023

