COMUNE DI VALVASONE ARZENE
IL REVISORE DEL CONTO

Comune di VALVASONE ARZENE Prot. 0004605 del 20-05-2020

Parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2022”
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di maggio, il Revisore del Conto dott.ssa Patrizia Venuti, nominato con
delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2018, ha preso visione della proposta di variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio in corso ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239 comma 1,
lett. B) D.Lgs 267/2000.
- Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 54 del 30.12.2019;
- Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2019;
- Visto il PEG per il periodo2020/2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del
19.02.2020;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario;
RILEVATO CHE
A seguito della variazione intervenuta:
− permane l’equilibrio economico, il pareggio finanziario di bilancio, nonché tutti gli altri equilibri sanciti
con il bilancio preventivo nel rispetto dei limiti previsti dal T.U. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;
− viene rispettato il divieto di:
− provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
− provvedere a variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a risorse di entrata
a destinazione vincolata;
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile:
ENTRATE ANNO 2020
Maggiori entrate titolo I-II-III
Maggiori entrate titolo IV
Applicazione avanzo

€.
€.
€.

30.621,24
88.130,72

Saldo Entrate

€.

118.751,96

USCITE ANNO 2020
Maggiori spese titolo I
Minori uscite titolo II
Maggiori spese titolo II

€.
€.
€.

30.621,24
88.130,72

Saldo Uscite

€.

118.751,96

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di variazione di bilancio di previsione 2020/2022 così come riepilogata nel prospetto allegato a
cura del servizio finanziario dell’ente;

Codroipo, 20.05.2020
IL REVISORE DEL CONTO

Dott.ssa Patrizia Venuti

