Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sulla proposta di
variazione al bilancio
nr. 7
di previsione
anno 2019-2021

IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 3 del 23 settembre 2019

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. 7/2019 al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione
quota avanzo di amministrazione;

-

visti lo schema delle variazioni al bilancio di previsione 2019 – 2021;

-

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

-

preso atto dei criteri e delle procedure seguite dall’Ente per l’esame delle proposte di variazione e per la conseguente
raccolta dei pareri contabili e tecnici;

-

effettuate le opportune verifiche;

predispone il seguente documento.

Verifica degli equilibri
La variazione proposta al bilancio di previsione 2019 - 2021 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 mantengono l’equilibrio del bilancio di previsione 2019 - 2021 e non producono
sostanziali modifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione.
Le variazioni risultano eseguite senza creare costi per interessi ed utilizzando in parte il fondo di riserva negli esercizi
2020 e 2021.
Le variazioni, rilevabili dagli allegati alla proposta di delibera, possono sintetizzarsi nel seguente modo:
PREVISIONI DI COMPETENZA
ENTRATE

ANNO 2019

Avanzo di amministrazione anno precedente Quota libera
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE
SPESE
Titolo I - Spese correnti

Titolo II - Spese in conto capitale
TOTALE VARIAZIONE SPESE

ANNO 2019

Maggiori spese

ANNO 2021

8.500,00
8.500,00

Maggiori spese
Minori spese
Fondo di riserva

ANNO 2020

22.650,00
-22.650,00

0,00
ANNO 2020

0,00
ANNO 2021

7.500,00

3.750,00

-7.500,00

-3.750,00

0,00

0,00

8.500,00
8.500,00

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 e che il ricorso all’indebitamento avvenga nel rispetto dei limiti di legge.
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:
-

il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico
Finanziario;

-

di tutta la documentazione allegata alla proposta di variazione di bilancio;
ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla proposta di variazione nr. 7/2019 al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione
quota avanzo di amministrazione;
Venezia, 23 settembre 2019
Il revisore Unico

_________________
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento.I.0030458.24-09-2019.h.11:23
Buongiorno,
trasmetto unitamente alla presente il mio parere sulla proposta di
variazione al bilancio nr. 7 di previsione anno 2019-2021
Con i migliori saluti

Federico Vallese

