COMUNE DI VERZEGNIS
COLLEGIO DEI REVISORI

Spett.le COMUNE di Verzegnis

OGGETTO: Parere su variazione di Bilancio 2018 - 2020 - n. 5 – Esercizio annualità 2018 / 2020
Il sottoscritto revisore, nominato con atto consiliare n. 22 del 11.06.2018 ha analizzato la proposta
di variazione sul bilancio di previsione 2018 – 2020 con maggiori e minori entrate e spese;
Vista la proposta di deliberazione;
Rilevato che:
•
•
•
•
•
•

•

La principale entrata corrente si riferisce alla sponsorizzazione da parte del Tesoriere;
La minore entrata corrente si riferisce al minor trasferimento regionale relativo al comparto
unico;
Le spese correnti sono riferite agli adeguamenti dei vari capitoli di spesa;
Le minori entrate in parte capitale sono imputate allo storno dell’anticipazione finanziaria da
parte della Regione e trova contropartita nell’applicazione dell’avanzo;
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale la stessa si riferisce a lavori su edifici e acquisto
arredi;
Per l’anno 2019 la variazione si riferisce all’integrazione del capitolo relativo al trasferimento
all’UTI per adeguamento DPO e GDPR, agli stanziamenti per l’avvio dei progetti cantieri di
lavoro relativi al contributo regionale a seguito degli eventi atmosferici, ulteriore variazione
attraverso storno di fondi per spesa di personale;
Nell’anno 2020 la variazione si riferisce all’integrazione del capitolo relativo al trasferimento
all’UTI per adeguamento DPO e GDPR.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del
servizio finanziario, allegato alla proposta di deliberazione;

Esercizio 2018
Parte corrente
Entrate per avanzo accantonato destinate a spesa corrente
Maggiori entrate
Minori entrate
Entrate correnti destinate ad investimenti
Minori spese titolo I
Maggiori spese titolo I
Saldo della variazione

+
+
+
+

€ 5.342,85
€ 1.146,80
€ 9.064,91
€ 61.396,67
€ 47.743,52
€ 11.077,89

Parte investimenti
Entrate per avanzo vincolato destinate ad investimenti CdS
Entrate per avanzo per investimenti
Entrate per avanzo di amministrazione presunto
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti
Maggiori entrate titolo IV
Minori entrate titolo VI
Minori spese titolo II
Maggiori spese titolo II
Saldo della variazione
Saldo totale variazione

+
+
+
+
+
+
-

€ 98.685,06

€ 76.185,06
€ 33.577,89
-€ 11.077,89
€ 0,00

Esercizio 2019
Parte corrente
Entrate per avanzo vincolato destinate a spesa corrente
Maggiori entrate
Minori entrate
Minori entrate titolo IV per oneri concessori destinati a spese
correnti
Minori spese titolo I
Maggiori spese titolo I
Saldo della variazione

+
+
+
-

€ 8.059,80

€ 9.739,00
€ 17.798,80
€ 0,00

Parte investimenti
Entrate per avanzo vincolato destinate ad investimenti CdS
Entrate per avanzo per investimenti
Entrate per avanzo di amministrazione presunto
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti
Maggiori entrate titolo IV
Minori entrate titolo IV
Minori spese titolo II
Maggiori spese titolo II
Saldo della variazione

+
+
+
+
+
+
€ 0,00

Esercizio 2020
Parte corrente
Entrate per avanzo vincolato destinate a spesa corrente
Maggiori entrate
Minori entrate
Minori entrate titolo IV per oneri concessori destinati a spese
correnti
Minori spese titolo I
Maggiori spese titolo I
Saldo della variazione

+
+
+
-

€ 1.215,00
€ 1.215,00
€ 0,00

Parte investimenti
Entrate per avanzo vincolato destinate ad investimenti CdS
Entrate per avanzo per investimenti
Entrate per avanzo di amministrazione presunto
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti
Maggiori entrate titolo IV
Minori entrate titolo IV
Minori spese titolo II
Maggiori spese titolo II
Saldo della variazione

+
+
+
+
+
+
-

L’ORGANO DI REVISIONE
Vista la delibera consiliare N. 11 del 26.03.2018 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;
Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;

a.
b.
c.
d.
e.

Rilevato che con riferimento all’art. 187 del D. Lgs. 267/2000:
La variazione non determina saldi da finanziare;
La variazione comporta spese di parte corrente e di parte capitale;
La variazione non comporta spostamenti di dotazione per i servizi per conto di terzi a favore di altre
parti del bilancio, né spostamenti di somme fra residui e competenza;
Le nuove o maggiori spese hanno carattere di necessità;
La variazione è conforme alla legge e allo Statuto dell’ente e non modifica i pareri positivi espressi
sulla congruità, coerenza e attendibilità del bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020.
Permangono inoltre l’equilibrio finanziario e gli equilibri di bilancio;

f. La variazione non comporta modifiche sostanziali al programma triennale ed all’elenco annuale
delle OO.PP. da sottoporre al consiglio comunale;
delibera
Per quanto di sua competenza di esprimere parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio
di previsione 2018-2020 – annualità 2018-2020.
Verzegnis, lì 27 novembre 2018
Il revisore
F.to Rag. Flavio Diolosà

