COMUNE DI CAORLE (VE)
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore dei Conti,
VISTI
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale vigente;
- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del
18.12.2019 e successive variazioni;
- la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
57 del 18/12/2019 e successive variazioni;
- il rendiconto della gestione 2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 26
maggio 2020;
- il Testo unico Enti locali ed in particolare gli artt. 42, 175 e 239;
ESAMINATA
la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 04/08/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000).”
Rilevato che la delibera contiene le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022, per la sola
annualità 2020:

competenza

Anno 2020:

cassa

sul fronte delle Entrate correnti
- Maggiori entrate
- Minori entrate

€
€

5.174,17 +
-

€
€

5.174,17 +
-

sul fronte delle Entrate c/capitale
- Maggiori entrate
- Minori entrate

€
€

40.000,00 +
-

€
€

40.000,00 +
-

sul fronte delle Spese correnti
- Maggiori spese
- Minori spese

€
€

5.174,17 +

€
€

5.174,17 +

sul fronte delle Spese c/capitale
- Maggiori spese
- Minori spese

€
€

40.000,00 +

€
€

40.000,00 +
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PRESO ATTO
- dei motivi dell’urgenza espressi nel testo della deliberazione sopra esaminata;
- delle variazioni che si propongono di apportare al bilancio di previsione 2020-2022;
- delle dichiarazioni e richieste rilasciate dai singoli responsabili;
- dei chiarimenti telefonici e dei confronti intercorsi con la rag. Ornella STRIULI;
PRECISATO
- che le variazioni sono mere imputazioni di entrate da trasferimenti a destinazione vincolata e di
correlate spese;
- che dovranno essere rispettate le destinazioni specificatamente attribuite ai trasferimenti dalle
Amministrazioni eroganti e dovranno, altresì, essere rispettate tutte le disposizioni previste da queste
ultime ai fini del riconoscimento/erogazione dei trasferimenti;
- che, pertanto, le spese dovranno essere impegnate in stretta correlazione con le risorse che saranno
effettivamente accertabili e riscosse;
TENUTO CONTO
- dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica riportati nella deliberazione sopra indicata, cui il
presente parere deve intendersi condizionato;
- delle raccomandazioni già espresse dallo scrivente revisore con i propri precedenti pareri: in particolare
si intende qui richiamato integralmente il contenuto del parere espresso sulla proposta di assestamento
rilasciato in data 19/07/2020 con le considerazioni legate alla necessità di monitoraggio e verifica degli
equilibri d bilancio;
ESPRIME
parere favorevole sulla ratifica da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale n.
n. 100 del 04/08/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).”, con le raccomandazioni sopra richiamate e
rinviando alle indicazioni già espresse nella propria relazione al rendiconto 2019.
A tal fine, ricorda la necessità di continuare ad adottare nella gestione una prudenza adeguata alla
straordinarietà del periodo e dei recenti eventi per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, con
adozione tempestiva di tutti gli eventuali e/o opportuni provvedimenti che si rendessero necessari.

Lì, 15 agosto 2020

Il Revisore dei Conti
F.to dott.ssa Pamela Parisotto
(documento sottoscritto digitalmente)
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