STUDIO COMMERCIALE

Dott. Giovanni A. Serra
Revisore Legale – Dottore Commercialista

Parere del Revisore dei Conti
sulla variazione al bilancio di previsione 2019/2021
Verbale n. 13 del 06.08.2019
Il sottoscritto dott. Giovanni A. Serra, Revisore dei Conti del Comune di Badesi ai sensi
dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del
18.06.2018;
 presi in carico gli atti con relativi allegati messi a disposizione dal responsabile del
servizio finanziario, nonché il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 92
del 05/08/2019 sulla variazione al bilancio di previsione 2019/2021, con la quale:
- viste le richieste di variazione al bilancio avanzate dai responsabili delle diverse aree
che riscontrano insufficienze di stanziamento per maggiori spese che si prevede di
dover sostenere entro il corrente anno;
- si rende necessario in via di urgenza disporre variazioni al bilancio di previsione
derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa;
occorre variare le previsioni di bilancio 2019/2021 come analiticamente indicato nell’allegato
alla delibera e di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2019
ENTRATE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE PARZIALE

Maggiori Entrate

SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE PARZIALE
TOTALE A PAREGGIO

Minori spese

Minori Entrate
0,00
0,00
0,00

0,00

Maggiori Spese
11.330,00

11.330,00
11.330,00
11.330,00

11.330,00
11.330,00

 Verificata l’effettiva disponibilità delle somme occorrenti accertata da minori spese;
 vista l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, con atto C.C. n. 14 del
28.03.2019;
 visto l’art. 175 del Tuel sulle variazioni di bilancio adottate in via di urgenza
dall’organo esecutivo;

V.lo G. Asproni n. 3 – 07030 Badesi (OT) / Tel. 079.683056 / Fax 079.683275
E-mail: serra_studio@tiscali.it - PEC: gianni.serra@legalmail.it

STUDIO COMMERCIALE

Dott. Giovanni A. Serra
Revisore Legale – Dottore Commercialista
 vista la deliberazione di C.C. n. 43 del 30/07/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019/2021 e la relativa nota
di aggiornamento C.C. n. 13 del 28/03/2019;
 visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
 accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio,
nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
 giudica congrua e coerente con il Bilancio di Previsione 2019/2021 la variazione da
adottare e pertanto, ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere
favorevole al provvedimento di variazione sul bilancio di previsione e invita gli
amministratori a far ratificare la variazione dall’Organo Consiliare entro i termini di
legge.
Firma
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