Comune di Valbrenta

Comune di Valbrenta Prot 0001546 del 09-02-2022 arrivo

Verbale dell’Organo di Revisione del 9/2/2022

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 delibera della Giunta Comunale n. 8 e documento allegato, relativa alla variazione al Bilancio di
Previsione 2022/2024 da adottare ai sensi ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs 267/2000;
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 l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. 118/2001, in merito alla disciplina
relativa alle variazioni di bilancio dispone:
• “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” (comma 4);

-

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;
Che sono rispettati gli equilibri di bilancio e finanza pubblica;
Che la proposta di delibera è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi degli artt. 49 e 147
bis del D. Lgs 267/2000, così come modificati dall’art. 3 c. 1 lett. b) e lett. d) del D.L. 174/2011, convertito
nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Che la variazione di cui trattasi dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini
previsti dall’art. 175 del D. Lgs. 267/2000-

Il Revisore
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 8 e relativo allegato.

Il Revisore
Luigi Barbieri

