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. 175 e 239;
ESAMINATA
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000”
PRESO ATTO
- delle variazioni che si propongono di apportare al bilancio di previsione 2020-2022;
- delle dichiarazioni rilasciate dai singoli responsabili;
- dei chiarimenti telefonici e dei confronti intercorsi con la rag. Ornella STRIULI;
PRECISATO
- che con la presente variazione si intendono allineare per l’annualità 2020 gli stanziamenti a previsioni
più aggiornate, tenuto conto delle informazioni disponibili alla data odierna;
- che non è di semplice determinazione il quadro complessivo principalmente a causa delle conseguenze
derivanti dalla emergenza epidemiologica, del suo evolversi ad oggi ancora non determinabile e del
fatto che comunque le entrate e spese del Comune di Caorle sono influenzate anche dall’andamento
stagionale tipico di una città turistica;
- che, pertanto, la situazione potrà essere in parte più chiara nei prossimi due mesi;
- che gli effetti dell’emergenza epidemiologica andranno valutati anche con riferimento alle annualità
2021 e 2022;
- che al fine di garantire gli equilibri di bilancio, lo scrivente revisore raccomanda agli uffici di proseguire
il necessario monitoraggio delle entrate ed il contenimento delle spese finché non saranno resi
disponibili gli elementi, necessari per una previsione più puntuale di alcuni stanziamenti di entrata;
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TENUTO CONTO
- dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica citati nella proposta di deliberazione sopra indicata,
cui il presente parere deve intendersi condizionato;

ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ ART. 175,
COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000”, con le raccomandazioni riportate tra le precisazioni e rinvia 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, 19 luglio 2020

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