COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 64
Data 22.09.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 39
del 22.09.2021 ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 131
del 06.09.2021 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2021 – 2023
(6^)”.

Il sottoscritto dott. Riccardo Biscuola, revisore unico dei conti (organo di revisione economico finanziaria) del
Comune di Pieve di Soligo, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2019;
▪

esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22.09.2021 di cui all’oggetto;

▪

esaminata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 06.09.2021 di variazione al Bilancio di
Previsione 2021 – 2023 (trattasi della sesta variazione);

▪

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

▪

dato atto:
➢ che la Giunta Comunale ha assunto l’atto, ai sensi dell’art. 42, 4° comma e dell’art. 175, 4° comma,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e salvo ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, stante
l’urgenza di operare, a Bilancio di Previsione 2021, una rettifica per la corretta imputazione dei fondi
necessari per le misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie ed inoltre di
integrare gli stanziamenti per il funzionamento degli uffici comunali (materiali di consumo e
utenze/canoni), della Villa Brandolini e degli automezzi del Servizio Affari Generali; vi è stata anche
la necessità di inserire una previsione di spesa per un incarico di collaborazione per l’Ufficio Attività
Produttive, in seguito alle dimissioni della dipendente addetta e l’esigenza, da una parte, di
completare gli arredi della nuova sede municipale di Palazzo Vaccari e, dall’altra, di eseguire alcuni
interventi urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti sportivi, alle strade comunali e alle aree
verdi;
➢ che nella deliberazione in argomento risultano evidenziati i dati e le relative motivazioni;
➢ che il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso, a norma dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000, il proprio parere favorevole, sia sulla deliberazione di Giunta Comunale di
variazione sia sulla proposta di consiglio comunale di ratifica in argomento;
➢ che, a seguito della variazione di cui alla deliberazione sopra citata, permangono gli equilibri di
bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché il rispetto del
pareggio finanziario del Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

➢ la variazione è riassunta nelle sue risultanze finali che pareggiano come segue:
ANNUALITA’ 2021
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 151.900,00

CA

€ 151.900,00

CO

€

0,00

CA

€

0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€ 247.962,24

CA

€ 247.962,24

CO

€ 96.062,24

CA

€ 95.162,24

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 247.962,24

€ 247.962,24

TOTALE

CA

€ 247.062,24

€ 247.962,24

Variazioni in diminuzione

▪

Importo

visto l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del D.Lgs. 267/2000;
ESPRIME

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di consiglio comunale in oggetto.
Il Revisore Unico dei Conti
(organo di revisione economico-finanziaria)
Dott. Riccardo Biscuola

