Comune di Vigonovo
Verbale Revisore Unico n. 005_2018FC
Parere sulla variazione al Bilancio di previsione 2018-2020

COMUNE DI VIGONOVO - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Revisore Unico n. 005_2018FC del 19 aprile 2018

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020
PARERE DEL REVISORE UNICO

Il sottoscritto dott. Filippo CARLIN, nominato Revisore Unico del Comune di Vigonovo in data 19
aprile 2018:
VISTA la proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 17.04.2018 “Seconda Variazione d’urgenza al bilancio previsione 2018-2020” inviatami a mezzo posta elettronica ordinaria in
data odierna;
PREMESSO che:
 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine;
TENUTO CONTO che l’art. 239 del TUEL in merito alle competenze dell'organo di revisione prevede l'obbligo di acquisizione del parere in merito a “... tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle
attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il
parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili...”;
DATO ATTO che tali operazioni contabili sono dovute alla necessità di iscrivere nel bilancio di previsione 2018-2020 il finanziamento di spese straordinarie a titolo maggiore spesa derivante
dall’acquisto di nuova autovettura per i servizi sociali, nonché da rimodulazioni di poste attive e
passive richieste dai responsabili di area dell’ente in ragione di intervenute esigenze amministrative derivanti dalla gestione dei servizi istituzionali (ivi compresa l’iscrizione di contributi derivanti da
amministrazioni centrali e locali da riversare);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole riguardo la regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area economico finanziaria;
CONSTATATO che le variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 sono rispondenti alle vigenti
disposizioni in materia e risultano congrue, coerenti e contabilmente attendibili, e sono motivate in
ordine alle sopraggiunte esigenze,
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esprime
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 18.01.2018 “Variazione d’urgenza al bilancio previsione 2018-2020” comportanti un movimento complessivo di Euro 41.098,52 così distinto:

Entrate di competenza
Entrate di cassa
Uscite di competenza
Uscite di cassa

Previsione
precedente
5.631.934,68
5.788.905,99
6.150.240,85
5.632.303,89

Variazione
in aumento
in diminuzione
41.098,52
0,00
41.098,52
0,00
41.098,52
0,00
41.098,52
0,00

Previsione
aggiornata
6.730.332,00
5.830.005,51
6.191.339,37
5.673.402,41

** ** **
Letto, confermato, sottoscritto il 19 aprile 2018.

Il Revisore Unico
dott. Filippo CARLIN
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