Comune di Campo San Martino Prot. n 0007061 del 11-08-2021

Dott. Mauro Cagali

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO (PD)
Verbale n. 8 del 10/08/2021
***

PARERE SULLA VARIAZIONI D’URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
P.O.N., SERV.ACCOGLIENZA E ALTRE SPESE
Il revisore unico, dott. Mauro Cagali, con studio in Cerea (VR) via Libertà 25,
nominato con deliberazione di C.C. n. 19 del 03/06/2021, ha proceduto a verificare
la proposta di deliberazione n. 83 del 05/08/2021 “VARIAZIONE D'URGENZA AL
BILANCIO FINANZIARIO 2021/2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 4 E 5 DEL D.LGS.
267/2000 - P.O.N., SERV. ACCOGLIENZA E ALTRE SPESE”;
visto:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187;

-

il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014

-

il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

-

l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede
che l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio,
contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni
altro elemento utile.

considerato
-

che con deliberazione consiliare n.13 del 25/03/2021 è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023 e il documento unico di programmazione
(DUP) 2021-2023;

-

che con deliberazione della Giunta comunale n.28 del 30/3/2021, è stato
approvato il P.E.G. 2021/2023;

vista
-

la richiesta dell’ufficio servizi generali del 5/8/2021 di finanziare per € 244,00
l’acquisto di n. 13 bandiere nuove, in sostituzione di quelle vetuste;

-

la delibera di Giunta n. 76 del 28/7/2021 di incarico al "Consorzio veneto
insieme" per la gestione dell'emergenza abitativa conseguente all'incendio
dell'11/7/2021, che prevede la copertura di una maggiore spesa di €
9.547,00;

-

la richiesta dell'ufficio servizi sociali di aumentare lo stanziamento a bilancio
per le spese relative all'alloggio dei nuclei familiari di cui sopra per il periodo
dal 1/8/2021 al 10/8/2021;

-

la richiesta dell'ufficio LL.PP. di stanziare in entrata e in spesa il contributo
assegnato dal Ministero dell'istruzione per l'adeguamento spazi e aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza COVID-19

ritenuto
quindi necessario effettuare le variazioni di cui sopra, finanziate da una maggiore
entrata relativa a rifusione spese di lite per 4.377,36 e da una minore spesa per i
cimiteri comunali per 10.639,64
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visti
I prospetti riportati (all.A) contenente la variazione del P.E.G. di competenza e di
cassa, da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
visti
i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio economico
finanziario
accertato
il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del
pareggio di bilancio. (all. B)
Per quanto sopra esposto il Revisore
esprime
parere favorevole in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella
proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 21/07/2021 “VARIAZIONE
D'URGENZA AL BILANCIO FINANZIARIO 2021/2023, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 4 E
5 DEL D.LGS. 267/2000 - P.O.N., SERV. ACCOGLIENZA E ALTRE SPESE”
Nogara, 10/08/2021
Il Revisore unico
Dott. Mauro Cagali
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