COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Provincia di Treviso

PARERE N. 9/2021

DELL’ORGANO DI REVISIONE
dott. VALENTINI LORENZO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 Del
12.07.2021 E RELATIVA ALLA “BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO E DUP 2021-2023. ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS
267/2000. ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO”.

Il Revisore unico del conto del Comune di Castello di Godego dott. Valentini Lorenzo
nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.06.2020;
Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.25 del 12.07.2021 ad oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DUP 2021-2023. ARTICOLI 175 E 193
DEL D.LGS 267/2000. ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO” con i relativi allegati a supporto;
Visto l’articolo 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale
stabilisce che l’organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio, in particolare il comma 8, il quale prevede che mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente si attua la verifica
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generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Richiamato l’art. 193, comma 2, del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il
31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad
adottare:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui
Evidenziato che le presenti variazioni di competenza al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, sia per quanto riguarda la parte corrente che per quella in conto
capitale oltre alle partite di giro, sono così riassunte:
ANNO 2021
parte corrente
Avanzo di amministrazione (per spese correnti)
Maggiori entrate correnti
Minore entrate correnti
Maggiori spese correnti
Minori spese correnti
saldo di parte corrente

importi
213.037,02
65.785,61
-2.381,78
311.245,85
-34.805,00
0,00

parte investimenti
Avanzo di amministrazione (per spese investimenti)
Maggiori entrate per investimenti
Minore entrate per investimenti
Maggiori spese per investimenti
Minori spese per investimenti
saldo di parte capitale

importi

partite di giro
maggiori entrate per partite di giro
maggiori spesper partite di giro
saldo partite di giro

importi

saldo complessivo

553.702,51
42.515,19
-161.273,70
434.944,00
0,00
-0,00

+
+
+
=
+
+
+
=

0,00 +
0,00 0,00 =
-0,00

Vista la suddetta proposta di deliberazione con la quale il responsabile del servizio
finanziario attesta la regolarità tecnica e contabile dello stesso atto;
Considerato che:
- la deliberazione assicura il mantenimento degli equilibri e del pareggio del bilancio,
come da allegati C) e B) alla rispettiva deliberazione in esame;
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- che nella proposta si da atto che non sono stati segnalati al Responsabile Finanziario
da parte dei Responsabili dei Servizi, debiti fuori bilancio da ripianare o situazioni che
possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella
gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa e nella determinazione finale del
pareggio di Bilancio 2021,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 12.07.2021 ad oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DUP 2021-2023. ARTICOLI 175 E 193
DEL D.LGS 267/2000. ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO.
Limena, 13.07.2021
L’Organo di Revisione
Dr. Valentini Lorenzo
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