COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona
L’Organo di Revisione
Parere del 25/11/2019
Parere dell'Organo di Revisione alla Proposta di C.C. n° 43 del 14-11-2019 “variazioni al
bilancio di previsione finanziario 2019-2021” ai sensi dell' articolo 175 comma 4 del decreto
legislativo 267/2000.
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 25 del mese di novembre, l’organo di revisione, ricevuta
la mail del 24-11-2019 – avente ad oggetto : “Proposta di delibera variazione bilancio” con i
seguenti allegati:
• Proposta di C.C. n° 43 del 14-11-2019
• All. A) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – competenza e cassa;
• All. B) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per Tesoriere
• All. C) Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione;
• All. D) Quadro di controllo degli equilibri della proposta di variazione;
• All. E) Quadro di controllo degli equilibri della proposta di variazione e assestamento;
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 dei Revisori
▪

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;

▪

vista la deliberazione n. 26 del 31.07.2019 che ha approvato l’aggiornamento del Programma
delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 e l’elenco annuale 2019;

▪

vista l’ultima variazione al bilancio apportata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del
31/07/2019 avente ad oggetto “riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del d.lgs.
267/2000. Variazione di assestamento generale di Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021 e di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli art. 175 e 193 del D. Lgs.
267/2000” con la quale è stato anche applicato quota parte dell’avanzo di amministrazione
accertato al 31.12.2018 nell’importo complessivo di € 1.385.311,33;

▪

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

▪

rilevato che la variazione di cui è proposta l’approvazione da parte del Consiglio Comunale
comporta le seguenti variazioni in conto competenza per l’anno 2019:
2019
ENTRATE CORRENTI
SPESE CORRENTI
SALDO CORRENTE
2019

VARIAZIONI
+156.421,00
+156.421,00
0,00
VARIAZIONI
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ENTRATE CONTO CAPITALE +40.000,00
SPESE CONTO CAPITALE
+40.000,00
SALDO CONTO CAPITALE
0,00
• rilevato che le variazioni di cui all’Allegato A), modificano solo gli stanziamenti dell’esercizio
2019 e non vi sono variazioni per le annualità 2020 e 2021
• attestato che, con la presente variazione di Bilancio non viene adeguato anche lo
stanziamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in quanto congruo trattandosi di
variazioni in entrata già accertate;
• verificato che, a seguito delle variazioni del bilancio in approvazione, le risultanze finali
dello stesso pareggiano nel seguente modo:
ENTRATE

Anno
2019
2020
2021
Cassa

Stanziamento
19.933.287,86
13.857.438,00
13.857.438,00
25.121.932,53

USCITE

Anno Stanziamento
2019 19.933.287,86
2020 13.857.438,00
2021 13.857.438,00
Cassa 22.498.101,74

Maggiori entrate
353.474,00
0,00
0,00
353.474,00

Minori entrate
157.053,00
0,00
0,00
157.053,00

Assestato
20.129.708,86
13.857.438,00
13.857.438,00
25.318.353,53
Maggiori uscite
Minori uscite
Assestato
665.044,00
468.623,00
20.129.708,86
517.000,00
517.000,00
13.857.438,00
0,00
0,00 13.857.438,00
665.044,00
235.623,00
22.927.522,74

▪

rilevato che le previsioni di cassa relative all’esercizio 2019, come modificate con la variazione
di cui è proposta la delibera, garantiscono l’ottenimento di un fondo di cassa finale positivo;

▪

rilevato che la variazione di cui è proposta la delibera 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 proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.11.2019 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021” 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. Gianpietro Penazzo
Dott. Massimo Todaro
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