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Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sulla proposta di
variazione
nr. 12/2020
al bilancio
di previsione
anno 2020-2022

IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 23 del 15 ottobre 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 di bilancio nr. 12/2020 – variazione urgente 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, come dettagliato negli allegati alla proposta di delibera, in
sintesi è finalizzata a tener conto delle esigenze derivante dal contratto di Project Financing, dall’applicazione di parte
del risultato di amministrazione relativo a proventi concessioni cimiteriali non utilizzati da destinare alla realizzazione di
loculi, della modifica del finanziamento dell’opera “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità Bibione”, nonché
delle richieste presentati dai diversi responsabili di settore.
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.
Le variazioni, rilevabili dagli allegati alla proposta di delibera, possono sintetizzarsi nel seguente modo:

PREVISIONI DI COMPETENZA
ENTRATE

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

107.643,80

Avanzo di amministrazione applicato
Titolo I - Entrate Tributarie
Maggiori introiti

201.000,00

Maggiori introiti

7.809,77

Maggiori introiti

53.850,00

Maggiori introiti
Minori introiti

6.466,00
-200.000,00

Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE

176.769,57

SPESE
Titolo I - Spese correnti

ANNO 2020
Maggiori spese
Minori spese
Fondo di riserva

26.986,01
-3.480,00
39.153,76

Maggiori spese
Minori spese

120.109,80
-6.000,00

0,00
ANNO 2021

0,00
ANNO 2022

164.100,13
-25.000,00
-139.100,13

97.100,13
-97.100,13

0,00

0,00

Titolo II - Spese in conto capitale

TOTALE VARIAZIONE SPESE

176.769,57

PREVISIONI DI CASSA
ENTRATE
Titolo I - Entrate Tributarie

ANNO 2020
Maggiori introiti

201.000,00

Maggiori introiti

7.809,77

Maggiori introiti

53.850,00

Maggiori introiti
Minori introiti

6.466,00
-200.000,00

Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE

69.125,77

SPESE
Titolo I - Spese correnti

ANNO 2020
Maggiori spese
Minori spese
Fondo di riserva

26.986,01
-3.480,00
-68.490,04

Maggiori spese
Minori spese

120.109,80
-6.000,00

Titolo II - Spese in conto capitale

TOTALE VARIAZIONE SPESE

69.125,77

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, 15 ottobre 2020
Il revisore Unico
dott. Federico Vallese

