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, 187 e 239;
ESAMINATA
la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28/05/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022”
Rilevato che la proposta di delibera propone per il Bilancio di previsione 2020-2022, per la sola annualità
2020, le seguenti variazioni:
Anno 2020:

competenza

cassa

Applicazione vanzo di amministrazione 2019:
- avanzo vincolato da leggi e principi contabili
- avanzo vincolato da trasferimenti
- avanzo destinato agli investimenti
Avanzo di amministrazione 2019 complessivamente applicato

€
€
€
€

85.183,27 +
12.226,91 30.000,00 +
127.410,18

sul fronte delle Entrate correnti
- Maggiori entrate
- Minori entrate

€
€

7.645,18 +
-

€
€

7.645,18 +
-

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

€
€

109.478,26 +
-

€
€

109.478,26 +
-

sul fronte delle Spese correnti
- Maggiori spese
- Minori spese

€
€

320.901,40 301.029,31 +

€
€

320.901,40 301.029,31 +

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

€
€

254.661,53 30.000,00 +

€
€

254.661,53 30.000,00 +
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PREMESSO
- che la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 28/05/2020 è stata assunta d’urgenza per le
motivazione indicate nel testo della deliberazione, di cui il revisore prende atto;
- che con la suddetta delibera di Giunta Comunale si apportano al bilancio di previsione 2020-2022
variazioni che recepiscono negli stanziamenti dello stesso alcune maggiori entrate da trasferimento
aventi destinazione vincolata e le relative spese correlate;
- che le risorse a destinazione vincolata previste nella presente variazione dovranno essere gestite secondo
le modalità e con i vincoli per esse disposti dalle norme relative e comunque impegnate a fronte
dell’effettivo accertamento delle corrispondenti entrate;
- che con la presente variazione viene, altresì, applicato l’avanzo di amministrazione 2019 vincolato e
destinato ad investimenti;
- che anche le spese finanziate dall’avanzo vengono indicate come indifferibili e derivano da richiesta del
Responsabile competente;
- che il Responsabile del servizio finanziario, dott. Arrighi, eseguita la necessaria disamina e tenuto conto
degli elementi attualmente disponibili, ha rassicurato il revisore precisando che gli equilibri sono
raggiungibili sulla base dell'applicazione del disposto normativo e dell'attuale monitoraggio delle spese
correnti.
- che, per le future eventuali variazioni di bilancio, ove si intenda applicare l’avanzo in generale, e la sua
parte disponibile in particolare, il revisore potrà esprimersi una volta chiariti gli aspetti già espressi nella
propria relazione al rendiconto 2018;
TENUTO CONTO
- della documentazione ricevuta e dei chiarimenti resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.
ARRIGHI;
- dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica rilasciati dai Responsabili competenti, indicati
nella suddetta deliberazione;

ESPRIME
parere favorevole sulla deliberazione di Giunta Comunale sopra indicata, con la raccomandazione che siano
seguite le indicazioni riportate nelle premesse.
Il revisore, rinviando anche a quanto già espresso con la propria relazione sul rendiconto 2019, considerata
l’emergenza epidemiologica in essere e le conseguenze che essa rischia di determinare anche sugli equilibri
del bilancio di previsione 2020-2022, ribadisce l’invito ad effettuare un costante monitoraggio degli
accertamenti e delle riscossioni delle entrate, oltre che un contenimento degli impegni di spesa e verifica
delle possibili razionalizzazioni della stessa, in attesa di avere una situazione più chiara e procedere
tempestivamente all’aggiornamento delle previsioni di bilancio, tenuto conto dell’evoluzione della
situazione e delle potenziali proiezioni della stessa.
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A tal fine si raccomanda venga adottata 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, 9 giugno 2020

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