Comune di Valbrenta

Comune di Valbrenta Prot 0004827 del 22-04-2022 arrivo

Verbale dell’Organo di Revisione del 22.04.2022

Il sottoscritto Luigi Barbieri, con Studio in Padova Via Niccolò Tommaseo 52, iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, nominato Revisore dei Conti di Codesto Ente;
Chiamato ad esprimere
PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022/2024

VISTA
-

la proposta di deliberazione consiliare nr. 17 e relativo allegato, predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario Dott. Christian Moro, che verrà discussa durante la prossima seduta del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 175 del D. Lgs 267/2000, con la quale saranno apportate variazioni al Bilancio di Previsione
2022/2024 dettagliatamente evidenziate nel prospetto allegato, con contestuale aggiornamento delle poste
(Titoli e Tipologie per le Entrate e Missioni e Programmi per le Spese);

-

l’art. 175 del D. Lgs 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs 118/2011, in merito alla disciplina relativa
alle variazioni di bilancio;
PRESO ATTO

-

che, con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23 dicembre 2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione
per il triennio 2022/2024, redatto in termini di competenza e di cassa ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

-

che per esigenze tecniche di gestione ordinaria e straordinaria, così come riferite e rese dal Responsabile del
Servizio finanziario Dott. Christian Moro, si rende necessario apportare alcune variazioni urgenti al Bilancio di
Previsione 2022/2024 sia in termini di competenza che di cassa, come esplicitato e dettagliato nell’ allegato
prospetto.
VISTO
-

Lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Il D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL), ed
in particolare l’art. 175;
Il D. Lgs 118/2011 “Armonizzazione Contabile”;

-

Il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
I principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
I principi di vigilanza e controllo dell’Organo di Revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
RILEVATO

-
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-

Che le variazioni suddette sono state adeguatamente motivate nella proposta di deliberazione in oggetto e
nel relativo allegato;
Che vengono rispettati gli equilibri di bilancio e finanza pubblica;
Che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica del Responsabile
del Servizio e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi dell’ex art.
49 del D. Lgs 267/2000;
CONSIDERATO

Che le variazioni di competenza e di cassa sono riepilogate negli allegati sopra citati.
Il Revisore
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare nr. 17.

Il Revisore
Luigi Barbieri

