COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO – PADOVA
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.27
Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2021-2023
La sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Dottorello, Revisore del Comune di Campo San Martino (PD)
PREMESSO che in data 30 marzo la Giunta Comunale assumendo i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 42 e art.175 commi 4 e 5 bis lett.d) del d.Lgs 267/2000 ha adottato la deliberazione n.27
avente ad oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO 2020/2022, AI SENSI DELL'ART. 175,
COMMI 4 E 5 DEL D.LGS.267/2000 - STANZIAMENTO FONDO RISERVA DI CASSA E NUOVO CANONE
PATRIMONIALE”;
PRESO ATTO che la variazione ha per oggetto:

Adeguamento del Fondo di Riserva di Cassa
Considerato che
- il fondo di riserva di cassa stanziato al Bilancio di Previsione 2021-2023 non soddisfa il limite previsto
dal comma 2-quater dell’art.166 del TUEL, si rende necessario procedere al suo l’incremento per
Euro 4.123,63 in modo tale da adeguare l’importo allo 0,2 per cento delle spese finali.

Iscrizione canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi appartamenti al demanio
Considerato che
- la legge 27.12.2019 n. 160 ha istituito al comma n.837 il nuovo canone patrimoniale di concessione
per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati, e al comma 816 il nuovo
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
- il nuovo canone sostituisce l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni,
Cosap e Tosap;
- tali disposizioni devono trovare applicazione già nel bilancio di previsione 2021-2022-2023
- l’Ente si è già dotato di apposito regolamento comunale per l’applicazione dei suddetti canoni
Rilevato che
- si rende quindi necessario imputare gli importi di entrata accertata per gli anni 2021-2022-2023 per
le voci di “Imposta comunale di pubblicità” (30.000,00), “Tosap” (13.000,00) e “Diritti Pubbliche
Affissioni” (1.000,00) ai nuovi “Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione
pubblicitaria” per l’importo di Euro 38.000,00 e “Canone di concessione per l'occupazione delle aree
e spazi appartenenti al demanio” per l’importo di Euro 6.000,00

DATO ATTO che sussistono le condizioni di urgenza e che le variazioni proposte rispettano il pareggio di
bilancio assicurando gli equilibri interni,

VISTO il parere di regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO l’art. 239 comma 1 lett. b del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.),
esprime

PARERE FAVOREVOLE alla variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 30
marzo 2021

Marcon, 26 aprile 2021

Dott.ssa Mariateresa Dottorello

