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Buongiorno,
in qualità di revisore unico del Comune invio il mio parere sulla proposta di variazione nr. 5/2020 al
bilancio di previsione 2020/2022
Con i migliori saluti
-------------------------dr Federico Vallese
Centro Parisi S. Croce 510, int. 1
30135 - Venezia (VE)
Tel. +39 0415205077
Fax. +39 0415205040
www.studiotomasin.it
Biglietto da visita virtuale
P Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail.
-----------------Nel caso questo messaggio Vi fosse pervenuto per errore, vogliate cortesemente informarci a
mezzo fax o e-mail e distruggere immediatamente il messaggio. Quanto sopra al fine del rispetto
della normativa sulla tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003).
Im Falle haben Sie diesen Brief versehentlich erhalten, bitte unterrichten Sie uns sofort durch fax
oder e-mail und vernichten ihn. Dies zwecks Beachtung des Gesetzes zum Schutz persönlicher
Daten (D.lgs. 196/2003).
If this message has been sent to you by mistake please inform us by fax or e-mail and destroy it.
This to meet legal requirements on personal data protection (D.lgs. 196/2003).
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IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 19 del 09 luglio 2020

Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Michele al Tagliamento
-

vista la richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2,
del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di variazione nr. 2/2020 al bilancio di previsione 2020/2022;

-

visti lo schema delle variazioni al bilancio di previsione 2020 –2022;

-

visto il D.lgs. 267/200 ed i principi contabili per gli Enti Locali;

-

effettuate le opportune verifiche;

predispone il seguente documento.

Verifica degli equilibri
La variazione proposta al bilancio di previsione 2020 – 2022 tiene conto delle richieste di variazioni di bilancio pervenute
a seguito della delibera di Giunta avente ad oggetto la gestione dei centri estivi 2020 in emergente da Covid-19.
La variazione di bilancio proposta rispetta il principio di pareggio finanziario (previsto dall’art. 162 del D.lgs. 167/2000),
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi conto terzi (previsto dall’art. 168 del D.lgs. 167/2000) ed i requisiti previsti
stabiliti dall’art. 175 del D.lgs. 167/2000.
Le variazioni al bilancio di previsione, rilevabili dagli allegati alla proposta di delibera, mantengono l’equilibrio del
bilancio di previsione 2020 – 2022.

Verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni
Il revisore unico ritiene che la variazione proposta rispetti le previsioni delle entrate e delle spese inserite nello sviluppo
del bilancio di previsione, segua la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio,
dei programmi e dei progetti, che le voci variate rispettino altresì i dettami di cui all’art. 175, commi 6 e 7, del D.lgs.
267/2000.
CONCLUSIONI
Il sottoscritto revisore unico in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere - richiamato dall’art. 238, comma
1, lettera b), del D.lgs. 267/2000 - e tenuto conto di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione di bilancio;
ESPRIME
il proprio parere favorevole sulla proposta di variazione nr. 5/2020 al bilancio di previsione 2020/2022.
Venezia, 09 luglio 2020

Il revisore Unico
dott. Federico Vallese

