VERBALE N. 52 DEL 25.09.2020
L'anno 2020, il giorno 25 del mese di settembre, il sottoscritto dott. Gianni Morandini, Revisore
Unico dei Conti, ha esaminato presso il proprio studio sito in Portogruaro (VE), Via Mazzini, 37/a,
la documentazione ricevuta via mail in data 25.09.2020, relativa alla proposta di deliberazione di
consiglio comunale avente il seguente oggetto:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 (4^).
da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta programmata per il giorno 30
settembre 2020 e, sentito il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, redige il presente
verbale per esprimere il proprio parere in merito.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI



richiamata la deliberazione n. 51 del 30.12.2019 di Consiglio Comunale, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;



esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di variazione al Bilancio 2020 –
2022 (trattasi della quarta variazione), n. 22 del 23.9.2020 sottoposta all’esame del medesimo
Revisore ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 239, 1° comma, lettera b) del
D.Lgs. n. 267/2000, variazione da sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio Comunale
nella seduta programmata in data 30 settembre 2020;



prende atto che nella proposta di deliberazione in argomento risultano evidenziati i dati e le
relative motivazioni;



tenuto conto di quanto illustrato al Revisore dal responsabile del Servizio Finanziario sulla
proposta di variazione in argomento e del relativo parere favorevole di regolarità tecnica e di
regolarità contabile;



rilevato che a seguito della variazione di cui alla proposta di deliberazione in esame:
 permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio 2020 – 2022;
 risultano correttamente attuate le normative sull’armonizzazione dei bilanci, nonché
sull’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata;



rilevato inoltre che:
 non risultano accertate o accertabili ragionevolmente minori entrate da riequilibrare;
 permane il riscontro positivo circa la congruità degli stanziamenti di bilancio e l’attendibilità
e la coerenza delle previsioni stesse;



visti gli articoli 175, 234 e 239 del vigente Tuel;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di variazione al Bilancio di Previsione 2020 –
2022, proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta programmata per
il 30 settembre 2020, che viene di seguito riassunta nelle sue risultanze finali che pareggiano come
segue:
Variazioni al bilancio 2020 (competenza):
ENTRATA
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Entrate tributarie (titolo I)
Entrate da trasferimenti (titolo II)
Entrate extratributarie (titolo III)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Entrate da alienazioni, trasferimenti … (titolo
IV)
Entrate da riduzione di attività finanziarie
(titolo V)
Entrate da accensioni di prestiti (titolo VI)
Entrate da anticipazioni da istituto tesoriere
cassiere (titolo VII)
Entrate da per conto terzi e partite di giro
(titolo IX)
TOTALE
SALDO ENTRATA
SPESA
Spese correnti (titolo I)
Spese in conto capitale (titolo II)
Spese per incremento attività finanziarie (titolo
III)
Spese per rimborso di prestiti (titolo IV)
Spese per chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere (titolo V)
Spese per conto terzi e partite di giro (titolo
VII)
TOTALE
SALDO SPESA

Variazione
in Variazione
aumento (+)
diminuzione (-)
91.230,00

in

38.758,71
5.520,00

4.828,71

12.000,00

75.900,00

147.508,71
66.780,00

80.728,71

Variazione
in Variazione
in
aumento (+)
diminuzione (-)
110.730,00
32.050,00
64.000,00
75.900,00

174.730,00
66.780,00

107.950,00

Variazioni al bilancio 2020 (cassa):
ENTRATA
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Entrate tributarie (titolo I)
Entrate da trasferimenti (titolo II)

Variazione
aumento (+)

in Variazione
diminuzione (-)

38.758,71

in

4.828,71

Entrate extratributarie (titolo III)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Entrate da alienazioni, trasferimenti … (titolo
IV)
Entrate da riduzione di attività finanziarie
(titolo V)
Entrate da accensioni di prestiti (titolo VI)
Entrate da anticipazioni da istituto tesoriere
cassiere (titolo VII)
Entrate da per conto terzi e partite di giro
(titolo IX)
TOTALE
SALDO ENTRATA
SPESA
Spese correnti (titolo I)
Spese in conto capitale (titolo II)
Spese per incremento attività finanziarie (titolo
III)
Spese per rimborso di prestiti (titolo IV)
Spese per chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere (titolo V)
Spese per conto terzi e partite di giro (titolo
VII)
TOTALE
SALDO SPESA

5.520,00

12.000,00

75.900,00

56.278,71

80.728,71
24.450,00

Variazione
in Variazione
in
aumento (+)
diminuzione (-)
108.230,00
32.050,00
64.000,00
75.900,00

172.230,00
64.280,00

107.950,00

Variazioni al bilancio 2021 (competenza):
ENTRATA
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Entrate tributarie (titolo I)
Entrate da trasferimenti (titolo II)
Entrate extratributarie (titolo III)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Entrate da alienazioni, trasferimenti … (titolo
IV)
Entrate da riduzione di attività finanziarie
(titolo V)
Entrate da accensioni di prestiti (titolo VI)
Entrate da anticipazioni da istituto tesoriere
cassiere (titolo VII)
Entrate da per conto terzi e partite di giro
(titolo IX)
TOTALE
SALDO ENTRATA

Variazione
aumento (+)

in Variazione
diminuzione (-)

2.500,00

95.900,00
307.000,00
307.000,00

712.400,00
712.400,00

in

SPESA

Variazione
in Variazione
in
aumento (+)
diminuzione (-)
Spese correnti (titolo I)
28.016,00
3.146,00
Spese in conto capitale (titolo II)
402.900,00
Spese per incremento attività finanziarie (titolo
307.000,00
III)
Spese per rimborso di prestiti (titolo IV)
22.370,00
Spese per chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere (titolo V)
Spese per conto terzi e partite di giro (titolo
VII)
TOTALE
737.916,00
25.516,00
SALDO SPESA
712.400,00

Variazioni al bilancio 2022 (competenza):

ENTRATA
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Entrate tributarie (titolo I)
Entrate da trasferimenti (titolo II)
Entrate extratributarie (titolo III)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Entrate da alienazioni, trasferimenti … (titolo
IV)
Entrate da riduzione di attività finanziarie
(titolo V)
Entrate da accensioni di prestiti (titolo VI)
Entrate da anticipazioni da istituto tesoriere
cassiere (titolo VII)
Entrate da per conto terzi e partite di giro
(titolo IX)
TOTALE
SALDO ENTRATA

Variazione
aumento (+)

in Variazione
diminuzione (-)

in

SPESA
Spese correnti (titolo I)
Spese in conto capitale (titolo II)
Spese per incremento attività finanziarie (titolo
III)
Spese per rimborso di prestiti (titolo IV)
Spese per chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere (titolo V)
Spese per conto terzi e partite di giro (titolo
VII)
TOTALE
SALDO SPESA

Variazione
in Variazione
aumento (+)
diminuzione (-)
4.400,00

in

4.400,00

4.400,00

4.400,00

L’organo di Revisione raccomanda il costante monitoraggio delle entrate, in special modo di quelle
presunte e di intervenire apportando le necessarie variazioni di bilancio per garantire la salvaguardia
degli equilibri.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Gianni Morandini

documento firmato digitalmente ai sensi DLgs. 82/2005

