COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - PADOVA
Parere del Revisore dei Conti al provvedimento di
Variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023
La sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Dottorello, Revisore dei Conti del Comune di Campo San
Martino (PD),
Premesso che
-

Il Consiglio Comunale intende procedere all’approvazione del rendiconto di gestione
per l’esercizio finanziario 2020 nella seduta fissata per il prossimo 27 aprile 2021,
Il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 in fase di approvazione rileva
un risultato di amministrazione di Euro 2.139.282,93 così composto
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

1.052.165,93
101.493,65
306.983,01
678.640,34

Vista la proposta di variazione del bilancio di previsione 2021-2023 da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Comunale del 27 aprile 2021 al fine di:
-

adeguare gli stanziamenti di entrata di competenza all'andamento degli accertamenti e
gli stanziamenti di spesa al fabbisogno necessario per assicurare la regolare
realizzazione dei programmi dell'ente;
garantire la realizzazione di alcuni importanti obiettivi di spesa, fermo restando le
priorità di cui all’art.187, comma 2 del D.lgs n.267/2000 in ordine all’avanzo di
amministrazione, si ritiene di applicare quote di avanzo vincolato per l’importo
complessivo di Euro 19.855,10;

Rilevato che le variazioni di entrata e uscita previste nella variazione in esame sono le seguenti

Variazioni di parte corrente
Le modifiche agli stanziamenti dell’entrata corrente del bilancio di previsione rilevano un saldo
negativo di Euro 9.308,59
La spesa corrente viene incrementata di Euro 10.546,51 determinando pertanto un fabbisogno
complessivo di Euro 19.855,10 interamente coperto con utilizzo dell’avanzo di amministrazione
vincolato

Entrata di parte Corrente
Trasferimenti correnti

-

20.545,59

Trasferimenti correnti

+

11.237,00

-

9.308,59

Missione 1 programma 1 Organi istituzionali

+

2.100,00

Missione 1 programma 2 Segreteria generale

+

547,00

Missione 1 programma 6 Ufficio tecnico

+

3.500,00

Missione 9 programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale

+

1.490,00

Missione 10 programma 4 Altre modalità di trasporto

-

690,49

Missione 12 programma 5 Interventi per le famiglie

+

3.600,00

+

10.546,51

Variazioni parte entrata
Spesa di parte Corrente

Variazioni parte uscita

Variazioni parte entrata
Variazioni parte uscita
Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato

(9.308,59)
(10.546,51)
19.855,10

Variazioni di parte capitale
Le variazioni di parte capitale consistono in una minor spesa di Euro 70.000,00 per la Missione1
programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e una maggior spesa di pari importo alla
Missione 10 programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali. Non si determina pertanto alcun
fabbisogno di parte capitale

Spesa di parte capitale - Missione 1 programma 5

-

70.000,00

Spesa di parte capitale - Missione 10 programma 5

+

70.000,00

VERIFICATO
–
–
–
–
–

che dette variazioni non alterano l'equilibrio del bilancio rimanendo inalterato il pareggio
complessivo, nonchè gli equilibri interni di parte corrente e di parte investimento;
l'adeguatezza della consistenza del fondo per i crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio
di previsione 2021-2023;
l'adeguatezza dello stanziamento del fondo riserva;
il rispetto degli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, anche tenuto
conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,

Visti gli 175, 187 e 239 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
ESPRIME
parere favorevole al provvedimento di variazione di bilancio di previsione 2021 - 2023 redatto in
conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto della normativa contabile.

Marcon, 26 aprile 2021
IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Mariateresa Dottorello

