Comune di Vigonovo
Verbale Revisore Unico n. 010_2018FC
Parere sulla variazione al Bilancio di previsione 2018-2020

COMUNE DI VIGONOVO - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Revisore Unico n. 010_2018FC del 25 maggio 2018

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

Il sottoscritto dott. Filippo CARLIN, Revisore Unico del Comune di Vigonovo, in data odierna:
VISTA la proposta di deliberazione posta all’O.d.G. del Consiglio comunale convocato per il giorno
31 maggio 2018 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020” inviatami a mezzo posta elettronica ordinaria il 24 maggio 2018;
PREMESSO che:
 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (in seguito anche solo
TUEL), così come novellato dal D. Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile,
le variazioni di bilancio “… sono di competenza dell’organo consiliare salvo …”;
 ai sensi del comma 3 TUEL le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non
oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
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 le variazioni conseguenti ad aggiornamenti intervenuti nella programmazione
delle attività istituzionali previa rilevazione di maggiori entrate nonché applicazione di entrate di carattere straordinario non ricorrente, specificatamente riferentesi a sentenza n. 2625/16 emessa dal
Tribunale di Padova – Sezione Seconda Civile, di importo complessivo pari ad. €. 414.972,59 che,
in applicazione del punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2, sono destinate ad interventi di
investimento che risultano iscritti nella sola annualità 2018;
Osservato altresì la necessità precauzionale, in ragione di intervenuto deposito di appello contro la
sentenza suddetta, di accantonare la medesima somma nell’avanzo di amministrazione derivante
dal presente esercizio;
DATO ATTO che la Giunta comunale si impegna a provvedere, con un successivo provvedimento,
all’adeguamento del Piano esecutivo di gestione 2018 e dei programmi annuali di attività;
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;
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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,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla proposta di deliberazione posta al all’O.d.G. del Consiglio comunale convocato per il
giorno 31 maggio 2018 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020” così distinto:

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

Previsione
precedente
5.673.033,20
5.673.033,20
5.830.004,51
6.224.852,15
5.706.915,19

Variazione
in aumento
in diminuzione
446.972,59
261.112,59
185.860,00
0,00
185.860,00
0,00
185.860,00
0,00
185.860,00
0,00

Previsione
aggiornata
5.858.893,20
5.858.893,20
6.015.864,51
6.410.712,15
5.892.775,19

** ** **
Letto, confermato, sottoscritto il 25 maggio 2018.

Il Revisore Unico
dott. Filippo CARLIN
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