VERBALE DEL REVISORE UNIC0 DEL CONTO DEL COMUNE DI CENESELLI

Verbale n. 22/2020
11 sottoscritto dr. Graziano Panighel, Revisore del Conto del Comune di Ceneselli (RO), redige ÌI

presente verbale al fine di esprimere il proprio parere sulla delibera di Giunta Comunale n, 92 del
14/10/2020 , relativa alla variazione al bilancio di previsione 2020/2022, da sottoporre a ratifica
del Consiglio Comunale.

-

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

Comunale n. 92 del 14/10/2020, relativa alla

variazione n. 9 al bilancio di previsione

2020/2022, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale;
Che ai sensì dell'art, 175 comma 4 del d. Igs. n. 267/2000, le varìazioni di bilancio possono

essere adottate dall'organo esecutivo in vìa d'urgenza opportunamente motivata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro Ìl 31 dìcembre 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 dì previsione 2020/2022;

DATO AITO
che la variazìone di bilancio oggetto del presente parere risulta motivata
dalla necessità e l'urgenza di adeguare il bilancio di previsione 2020/2022 al fine di
assicurare la copertura delle maggi.ori spese che dovranno essere impegnate nel corso
dell'esercìzio corrente (allegati A), e 8), della delibera di GÌunta oggetto del presente

parere);
che viene applicato parie dell'avanzo di amministrazione accertato in sede dì approvazione
del rendiconto 2019 approvato con atto di C.C. n.11 del 16/06/2020, esecutivo nei termini
di legge, al fine di far fronte a spese di investimento per € 13.679,70 e spese correnti a
carattere non permanente per euro 36.000,00, per complessivi euro 49.679,70 come da
allegato prospetto 8) della delibera di Giunta oggetto del presente parere;
che, ai sensi dell'art.187, comma 2, del D.Lgs 267/200 la quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato
ai sensi del comma 1 del D.Lgs 267/2000, puÒ essere utilizzato con prowedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i prowedimenti necessarì per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui

all'articolo 193 ove non possa prowedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correntì a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione
"svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il
fondo crediti di dubbia esigibìIìtà, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti
di dubbia esigibilità nel bìlancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce:

-che, ad oggi, non risultano debiti fuori bilancio e che l'Ente prowederà

ad effettuare la

salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale del bilancio per l'esercizio

2020 entro il 30.09.2020, come da proroga concessa dall'art.106 comma 3 bis del
cosiddetto D.L. rilancio;

che vengono rigorosamente rispettati tutti gli equìlibri stabilìti in bilancio 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 vigente
Testo Unico degli enti locali in materia di assunzione di mutui e di limìti di indebitamento;

\J-\H

-

che le movimentazioni

proposte non

pregiudicano il

raggiungimento degli obiettivi di

finanza pubblica;

-

che il Responsabile del sett:ore Economico e Finanziario ha espresso parere favorevole;

Preso atto che i movimenti per maggiori entrate sono compensati da maggiori spese e che il saldo
conseguente è pari a zero.
Per quanto sopra si esprime

PARERE FAVOREVOLE alla vari-azione al

bilancio di

previsione

2020/2022 così come formulata dalla GÌunta Comunale, con delibera n. 92 del 14/10/2020, ai sensi
dell'art. 42, comma 4 del TUEL, da sottoporre a ratifica del Consìglio Comunale.
Motta di Livenza, lì 11.11.2020
11 Revisore del Conto

ano dr. Pan

