Comune di Cinto Caomaggiore
Provincia di Venezia
Il Revisore Unico Dott. Luigi Tesser
(Nominato con D.C.C. n° 6 del 20/03/2018 per il periodo 01/04/2018-31/03/2021)

Verbale n° 22/2020/68 del 30 novembre 2020
Oggetto: Parere del Revisore sulla Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 114 del 27 novembre 2020
avente per oggetto: “ Art.175 D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione al bilancio di previsione finanziario 20202022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale”.

Il sotto firmato Revisore, vista la richiesta e la documentazione ricevuta con e-mail del 27 e 30/11/2020 al
proprio indirizzo di posta elettronica (lgtesser@tin.it) dal Responsabile Finanziario dell’Ente inerente
l’emissione del parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera B) del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, sulla proposta di delibera della G.C. indicata in oggetto, procede -come a seguire- sulla base del
contenuto della proposta stessa e relativi allegati, come di seguito indicati, relativamente alle valutazioni di
congruità, coerenza ed attendibilità contabile degli elementi forniti:

● Variazioni al bilancio di previsione – competenza e cassa
Allegati: 1a Variaz. n° 26; 1b Variaz. n° 27; 1c Variaz. n° 28; 1d Variaz. n° 29; 1e Variaz. n° 30;
● Riepiloghi per titoli variazioni di bilancio di previsione – competenza e cassa
Allegati: 2a Variaz. n° 26 ; 2b Variaz. n° 27; 2c Variaz. n° 28; 2d Variaz. n° 28; 2e Variaz. n° 30;
● Quadro di controllo degli equilibri
Allegati: 3a Variaz. n° 26 ; 3b Variaz. n° 27; 3c Variaz. n° 28; 3d Variaz. n° 28; 3e Variaz. n° 30;
● Peg:
Allegati: 4a Variaz. n° 26 ; 4b Variaz. n° 27; 4c Variaz. n° 28; 4d Variaz. n° 28; 4e Variaz. n° 30;

Rilevato
● che la variazione di bilancio di cui alla proposta in ogge;o (che evidenzia una riduzione di 22.200,00
dell’avanzo di amministrazione 2019 applicato in precedenza, tanto per cui la parte progressivamente
applicata risulta ora di euro 150.068,00 cfr. All 2c) come riassunta nel prospetto a seguire è consequenziale
all’avverarsi di richieste e di fatti non previsti né prevedibili al momento di approvazione del bilancio di
previsione corrente essendo consequenziali agli effetti della pandemia Covid 19, effetti per i quali si pone la
necessità di procedere con urgenza all’adozione formale degli atti necessari per dare esecuzione alle
sopravvenute necessità, come specificatamente argomentate dai responsabili del Servizio Tecnico - Affari
Generali e Finanze come esposto nella proposta di delibera;

● che la variazione proposta, come evidenziato nei singoli Allegati n. 3 espone una situazione di equilibrio in
termini economico-finanziari;

Sintesi delle Variazioni di bilancio n. 26 27 28 29 30 del 27/11/2020
Sommatoria degli Allegati (1a; 1b; 1c; 1d; 1e;) alla proposta di delibera della G.C. n° 114 del
27/11/2020
COMPETENZA
SPESE

Tota l e genera l e
del l e Spes e

Anno

Previ s i oni a ggi orna te
Totale delle
a l l a precedente del i bera variazioni dalla n°
26 alla n° 30
Rif. All 1a) Var. 26

Previ s i oni aggi orna te
a l l a deli bera i n oggetto
Rif. All 1e) Var. 30

2020

6.352.984,43

22.212,00

6.375.196,43

2021

5.537.515,00

0,00

5.537.515,00

2022

3.692.515,00

0,00

3.692.515,00

CASSA
SPESE

Tota l e genera l e
dei Pa gamenti

Anno

2020

Previ s i oni a ggi orna te
Totale delle
a l l a precedente del i bera variazioni dalla n°
26 alla n° 30
Rif. All 1a) Var. 26

7.164.487,15

-290.843,98

Previ s i oni aggi orna te
a l l a deli bera i n oggetto
Rif. All 1e) Var. 30

6.873.643,17

COMPETENZA
ENTRATE

Tota l e genera l e
del l e Entra te

Anno

Previ s i oni a ggi orna te
Totale delle
a l l a precedente del i bera variazioni dalla n°
26 alla n° 30
Rif. All 1a) Var. 26

Previ s i oni aggi orna te
a l l a deli bera i n oggetto
Rif. All 1e) Var. 30

2020

6.352.984,43

22.212,00

6.375.196,43

2021

5.537.515,00

0,00

5.537.515,00

2022

3.692.515,00

0,00

3.692.515,00

CASSA
ENTRATE

Tota l e genera l e
degl i Inca s s i

Anno

2020

Previ s i oni a ggi orna te
Totale delle
a l l a precedente del i bera variazioni dalla n°
26 alla n° 30
Rif. All 1a) Var. 26

6.708.677,16

-240.208,05

Previ s i oni aggi orna te
a l l a deli bera i n oggetto
Rif. All 1e) Var. 30

6.468.469,11

Rispetto alla rappresentazione di cui sopra ed attesa la circostanza che la proposta è contabilmente articolata
in numero cinque variazioni, il revisore raccomanda la verifica dei passaggi contabili ed il raccordo tra gli
stessi ritenendo comunque plausibile la rappresentazione contabile in un unico provvedimento di variazione.
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Richiamati
● lo Statuto dell’Ente e le delibere del Consiglio Comunale n. 62 e n. 63 del 23 dicembre 2019 inerenti
l’approvazione, rispettivamente, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio
di Previsione 2020-2022;
● il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il correlativo Piano della Performance vigente -inclusivo degli
elementi tecnico-contabili con relative risorse finalizzate al conseguimento degli obiettivi prefissati dal piano
stesso- approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 11 del 21 febbraio 2020 che ora dovrà essere
aggiornato unitamente al Dup 2020-2022;
● il parere n. 25/2019/44 del 13/12/2019 espresso dal sottoscritto revisore sul Bilancio di Previsione 20202022;
● il parere n. 20/2020/66 del 03/11/2020 espresso dal sottoscritto revisore sulla precedente Variazione al
Bilancio di Previsione 2020-2022 di cui alla Delibera di Giunta n° 93 del 6/11/2020 in attesa di ratifica da parte
del Consiglio Comunale;
Atteso:
● che al revisore non sono pervenute, a sensi all’art. 61 comma 5 dello Statuto Comunale, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni
di spesa 2020;
Viste:
• le attestazioni di regolarità tecnica e contabile espresse dai responsabili dei rispettivi servizi ai sensi dell’art.
49 del Testo Unico Enti Locali D.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso il sottoscritto revisore esprime parere favorevole alla variazione al Bilancio di Previsione
2020 -2022 nascente dalla proposta di delibera della Giunta Comunale qui esaminata, osservando che la
stessa una volta assunta dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale -competente in materia ex art. 42 del
D.lgs. n. 267/2000- salvo decadenza del provvedimento stesso, entro il 31 dicembre dell’anno in corso come
disposto dall’art. 175 comma 4) del medesimo D.Lgs. n° 267/2000.
Dott. Luigi Tesser

Conegliano, lì 30 novembre 2020
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