COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona
L’Organo di Revisione
Parere del 27/06/2019
Parere dell'Organo di Revisione alla variazione al bilancio di previsione finanziario 20192021 ai sensi dell' articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 27 del mese di giugno, l’organo di revisione, ricevuta la
proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi dell' articolo 175
comma 4 del decreto legislativo 267/2000, si è riunito in audio-conferenza per esprimere il
seguente parere.
Il Collegio
▪

visti il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, il D.P.C.M. 28/12/2011 e il regolamento di
contabilità dell’ente;

▪

visto il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 16 del 30.03.2019;

▪

visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 17 del 30.03.2019;

▪

visto il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 21 del 04.06.2019, che determina l’avanzo di amministrazione
al 31.12.2018 nell’importo di € 3.686.116,12;

▪

visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, dal
Responsabile del servizio finanziario dell’Ente;

▪

dato atto delle motivazioni di urgenza indicate nella premessa della deliberazione in oggetto;

▪

rilevato che la variazione di cui è proposta la ratifica comporta le seguenti variazioni:

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
situazione precedente
minori entrate
maggiori entrate
maggiori entrate (avanzo di amministrazione applicato)
SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
situazione precedente

2019
€ 17.867.648,53
€ 0,00
€ 243.865,00
€ 0,00
€ 18.111.513,53
2019
€ 17.867.648,53

minori spese

-€ 17.000,00

maggiori e nuove spese

€ 260.865,00

SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE

€ 18.111.513,53
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Rilevato che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente
modo:

2019
2020
2021

ENTRATE
COMPETENZA
18.111.513,53
13.857.438,00
13.857.438,00

USCITE
COMPETENZA
18.111.513,53
13.857.438,00
13.857.438,00

ENTRATE CASSA

USCITE CASSA

24.685.469,53

20.676.327,41

▪

rilevato che le previsioni di cassa relative all’esercizio 2018, come modificate con la variazione
di cui è proposta la ratifica, garantiscono l’ottenimento di un fondo di cassa finale positivo;

▪

rilevato che la variazione di cui è proposta la ratifica è congrua con riferimento alle spese da
effettuare e alle relative forme di finanziamento, coerente con gli atti e i documenti di
programmazione, attendibile sulla base delle informazioni e dei documenti a disposizione;

▪

constatato che viene garantito il rispetto del pareggio tra entrate finali e spese finali, degli
equilibri di cui all’art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dei vincoli di finanza pubblica,
come risulta dagli allegati alla citata deliberazione;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

alla ratifica della proposta di delibera di Giunta Comunale n. 77 del 24.06.2019 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 AI SENSI DELL'
ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000” che risulta conforme
ai principi dell’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali e al vigente Regolamento di
Contabilità, relativamente a congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei documenti di bilancio.

Documento firmato digitalmente
Dott.ssa Stefania Bortoletti, Presidente
Dott. Massimo Todaro
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