VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL CONT0 DEL COMUNE DI CENESELLI

Verbale n.15/2020
11 sottoscritto dr, Graziano Panighel, Revisore del Conto del Comune di Ceneselli (RO), redige il

presente verbale al fine di esprimere il proprio parere sulla delibera di Giunta Comunale n. 45 del
16.06,2020, relativa alla variazione al bilancio di previsione 2020/2022, da sottoporre a ratifica del
Consiglio Comunale.

-

PREMESSO
Che l'Organo dì revisione ha ricevuto dall'ufficio ragioneria del Comune la delibera di Giunta

Comunale n. 45 del 16.06.2020, relatìva alla

variazione n. 6 al bilancio di previsione

2020/2022, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale;
Che ai sensi dell'art. 175 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall'organo esecutìvo in via d'urgenza opportunamente motìvata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno Ìn corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2019, esecutiva, è stato

approvato il bilancio unico di previsione 2020/2022;

DATO ATTO
-

che la Giunta Comunale ritiene di apportare al bilancio unico di previsione

2020/2022 le variazioni individuate

dal prospetto allegato alla delibera oggetto del

presente parere (allegato A) al fine di assicurare la copertura delle maggiori spese
che dovranno essere impegnate nel corso dell'esercizio corrente;
-

che vengono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri stabilitì in bìlancìo ai sensi dell'art.

-

175 e dell'art. 193 del TUEL approvato con d.lgs. n, 267/2000;
che vengono rigorosamente rispettate le disposizioni di cui agli artt. 203 e 204 del vìgente

-

Testo Unìco degli enti locali in materia dì assunzione di mutui e di limiti di indebitamento;
che le movimentazioni proposte non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di

finanza pubblica;

-

che il Responsabile del settore Economico e Finanziario ha espresso parere favorevole;
che la delibera oggetto del presente parere apporta
variazioni al bilancio come di seguito
indicato;

anno 2020 - minori Uscìte Correnti € 11.964,00 , maggiori Spese Correnti € 11.964,00;
si esprime PARERE FAVOREVOLE alla variazione al bilancio di previsione
2020/2022 così come formulata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 4 del TUEL, da
sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale.
Per quanto sopra

Motta di Livenza, Iì 15.07.2020

ore del Conto
no dr. Panig

