COMUNE DI NOVE
(Provincia di Vicenza)
IL REVISORE UNICO
VERBALE N 47 DEL 2021.03.26
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 29.12.2020, esecutiva, è stato
approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 20212023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.62 del 29.12.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10, D.lgs n. 118/2011);)”;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2021, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art.169 del D.lgs. n.267/2000) e ss.mm.ii;
- che l’art. 239 del TUEL, rubricato “Funzioni dell’organo di revisione”, prevede, al comma 1, lett.
b), n. 2, il rilascio di pareri obbligatori per quanto riguarda “le proposte di verifica degli equilibri e
di variazioni di bilancio, escluse quella attribuite alla competenza della Giunta”.
ESAMINATA
La deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 24.03.2021 ad oggetto “VARIAZIONE
D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) COMPETENZA N.1 E CASSA N.2” , con la quale sono
state proposte variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023, in termini sia di
competenza, sia di cassa,
PRESO ATTO
Che la suindicata delibera di Giunta Comunale n.24/2021, che verrà posta in ratifica nel consiglio
comunale programmato per il giorno 30 marzo 2021, come da proposta n.12/2021, prevede le
seguenti risultanze finali:
ANNO 2021
ENTRATA
variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

IMPORTO
CO

€ 368.956,00

CA

€ 368.956,00

CO

€ 446.620,00

CA

€ 446.214,00

SPESE

IMPORTO
CO

variazioni in aumento
variazioni in diminuzione

IMPORTO

CA
CO

€ 77.664,00

CA

€ 77.664,00

IMPORTO

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 446.620,00

€ 446.620,00

CA

€ 446.620,00

€ 446.214,00

ANNO 2022
ENTRATA

IMPORTO

variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

SPESE

IMPORTO

€ 1.960,00
€ 1.960,00
IMPORTO

variazioni in aumento

CO

variazioni in diminuzione

CO

TOTALE A PAREGGIO

CO

IMPORTO
€ 0,00

€ 1.960,00

€ 1.960,00

ANNO 2023
ENTRATA

IMPORTO

variazioni in aumento

CO

Variazioni in diminuzione

CO

SPESE

IMPORTO

€ 1.960,00
€ 1.960,00
IMPORTO

IMPORTO

variazioni in aumento

CO

variazioni in diminuzione

CO

€ 0,00

CO

€ 1.960,00

TOTALE A PAREGGIO

€ 0,00
€ 1.960,00

DATO ATTO
- Del permanere del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio da quanto esposto negli allegati
integrali all’atto di proposta di delibera di Consiglio;
DATO ATTO
-

che il Consiglio assumerà tale deliberazione ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000;
che il responsabile del servizio finanziario ha rilasciato, il prescritto parere in ordine alla
regolarità tecnica ed il parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art.49,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

In conclusione,
ESPRIME
per quanto di competenza, parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del D.
Lgs. 267/2000, alla proposta di deliberazione esaminata.
- Del permanere del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio da quanto esposto negli allegati
integrali all’atto di proposta di delibera di Consiglio.
Grezzana
IL REVISORE UNICO
Dott. Tommaso Zanini

