Dott. Mauro Cagali

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO (PD)
Verbale n. 13 del 27/09/2021
***

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2021/23
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 delibera di Consiglio n. 45 del 23/09/2021 ”Variazione al bilancio
finanziario 2021/23 – settembre 2021”;
DATO ATTO che
-

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

-

con delibera di Giunta comunale n. 28 del 30/03/2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (PEG);

RICHIAMATO:
-

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi;

-

l’art. 175 comma 2 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina le variazioni al
bilancio attribuendo al Consiglio Comunale la competenza;

PRESO ATTO che la presente variazione per il 2021 si può così riassumere:
maggiori trasferimenti correnti

40.550,30

maggiori entrate extratributarie

19.000,00

maggiori entrate in c/capitale

46.863,37

maggiori entrate da accensione prestiti

175.094,40

maggiori spese correnti

120.799,30

maggiori spese in conto capitale

241.594,40

utilizzo avanzo di amministrazione:
1.(quota libera) per spese di invest

19.636,63

2.(quota vincolata Tari) per rimbors

61.249,00

come risulta in maniera più dettagliata nella variazione di cui all’allegato A) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio allegato B);
VISTI:
- l’art. 175, c. 8, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- l’art. 175, commi 2 e 3 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che disciplinano le
variazioni di bilancio di competenza dell’Organo consiliare;
Pagina 1

Dott. Mauro Cagali

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO (PD)

- il punto 4.2 lett. g) dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto del Comune di Campo San Martino;
- il regolamento di contabilità;
- il Regolamento del Consiglio comunale;
DATO ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile
espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 49 del D.Lgs. 267/2000);
Per quanto sopra esposto il Revisore
esprime
parere favorevole in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella
proposta di delibera di Consiglio n. 45 del 23/09/2021 ”Variazione al bilancio
finanziario 2021/23 – settembre 2021”
Nogara, 27/09/2021
Il Revisore unico
Dott. Mauro Cagali
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