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Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sulla proposta
di variazione
nr. 15/2020
al bilancio di
previsione 2020-2022

IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 33 del 23 dicembre 2020
Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Michele al Tagliamento
-

vista la richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il parere sulla proposta di variazione di bilancio di previsione
2020/2022 nr. 15/2020;

-

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

-

visto l’art. 2, comma 3, del D.L. 154/2000;

-

gli allegati di delibera;

-

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, come dettagliato negli allegati alla proposta di delibera,
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 e sono tutte relative all’utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse
all’emergenza Covid-2019.

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 e tenuto conto di tutta la
documentazione allegata alla proposta di variazione di bilancio
ESPRIME
il proprio parere favorevole sulla proposta di variazione nr. 15/2020 al bilancio di previsione 2020/2022.
Venezia, 23 dicembre 2020

Il revisore Unico
dott. Federico Vallese

