Parere n. 17/2019

Revisore dei conti del Comune di
Vezzano sul Crostolo (RE)
Verbale n. 17 del 01/10/2019
Il sottoscritto Mussini Corrado Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo, nominato con
delibera C.C. n.11 del 30/04/2018, ha esaminato la proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto
"BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: VARIAZIONE ART. 175 DEL TUEL –
APPROVAZIONE 4^VARIAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI 2019/2021
COMPOSTA DAI SEGUENTI DOCUMENTI:

Ø Proposta di delibera di variazione di Giunta;
Ø Allegato "A" variazione di bilancio;
Ø Allegato "B" Quadro di controllo degli equilibri di bilancio.
Ø Allegato "C" Quadro di controllo degli equilibri di bilancio di Cassa;
Ø Allegato "D" Entrate e Spese, variazione riportante i dati di interesse del Tesoriere;
PREMESSO
Ø che con deliberazione n. 2 e n.9 del 21.02.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019- 2021 ed allegati e la nota di aggiornamento al DUP anni
2019/2021;
Ø che con la deliberazione di G.C. n.35 del 19.04.2019 l’Ente ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2019;
Ø che con la delibera di C.C. n.34 del 29.07.2019 l’Ente ha provveduto ad approvare la
variazione di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
RITENUTO
Ø che la variazione generale di bilancio, in base alle richieste formulate dai vari responsabili,
assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio;
Ø che l’Ente con la proposta di delibera di cui in oggetto intende applicare parte dell’avanzo
libero 2018 pari ad € 248.350,00, di cui 240.350,00 a finanziamento di spese di investimento
( art.187 comma 2 lett. c del Dlgs.267/2000) , ed € 8.000,00 a copertura di spese correnti a
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carattere non permanente ( art.187 comma 2 lettera d) così come dettagliato nei prospetti
allegati;
VERIFICATO CHE
Ø che la variazione di bilancio (Allegato “A”) di cui alla delibera in oggetto confermano ed
aggiornano di conseguenza il DUP 2019/2021;
Ø

che la variazione consente di mantenere il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 coerente
con gli equilibri di finanza pubblica di cui alla L. 145/2018 (Allegato B);

Ø

che la variazione garantisce un fondo di cassa non negativo ( Allegato “C”);

Ø

che la variazione di cui in oggetto verrà trasmessa al Tesoriere ( Allegato “D”)
VISTO

Ø l’art. 175 comma 4 del Tuel, il quale prevede che il bilancio di previsione può
subire variazioni da parte dell’organo esecutivo;
Ø il Regolamento Comunale di contabilità approvato con atto C.C. n. 48/2016, esecutivo ai sensi
di legge;
Ø l’art.239 del D. Lgs. 267/2000 ( TUEL) in materia di funzioni dell’organo di
revisione;
Ø il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area interessata in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ( art. 49, comma 1 e 147-bis,
comma 1 TUEL);
Ø il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area
finanziaria in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente ( ar.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 TUEL);
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine all’approvazione della proposta deliberativa.

Reggio Emilia, 01/10/2019

Il Revisore Unico
Dott. Corrado Mussini
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