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

Verbale n. 69
Data 25.11.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 48
del 23.11.2021 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2021 – 2023
(8^)”.

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. 48 del 23.11.2021 di cui all’oggetto;



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 variazione di bilancio riguarda in particolare:
 lo stanziamento in parte corrente di alcune maggiori entrate riguardanti: contributo statale per
esenzione IMU per alcune categorie economiche titolari di partita IVA, per riduzione TA.RI.C. –
tariffa rifiuti corrispettiva alle utenze non domestiche e per le funzioni degli enti locali; arretrati IMU in
seguito a ravvedimento operoso dei contribuenti, trasferimento dal Comune di Refrontolo per
gestioni associate e altre varie; vengono rilevate anche alcune minori entrate riguardanti: Canone
Unico Patrimoniale, contributo dal Consorzio BIM Piave per attività istituzionali, dividendi della
partecipata Ascopiave S.p.a., proventi per inumazione resti estumulati da loculo a causa prevalenza
cremazioni e altre varie;
 lo stanziamento in parte corrente di alcune maggiori spese correnti riguardanti: spese per utenze e
canoni relative agli immobili comunali e all’illuminazione pubblica a causa degli aumenti delle tariffe,
manutenzione ordinaria delle strade, spese per gli addobbi natalizi, integrazione del fondo di riserva,
trasferimento all’Ulss per la gestione associata dei servizi sociali, spese per rette di ricovero cittadini
in struttura (minori, anziani e disabili), contributi ad associazioni per iniziative ricreative e sportive e
altre di minore entità; vengono rilevate anche alcune minori spese riguardanti: servizi cimiteriali
ordinari e straordinari, aggio di riscossione Canone Unico Patrimoniale e spese per la riscossione di
altri tributi comunali e altre varie;
 lo stanziamento in parte capitale di vari interventi di manutenzione straordinaria alle scuole primarie,
alle strade e piazze, alla Villa Brandolini, acquisto di attrezzature informatiche e tecnologiche per la
sala consiliare e arredi per la sede municipale di Palazzo Vaccari, nonché altre varie;



atteso che per il resto trattasi di aggiornamento delle spese in base alle risultanze della gestione, con
una verifica delle maggiori/minori disponibilità rispetto alle necessità da ridurre/integrare, ed
integrazione del bilancio in base ai programmi dell’amministrazione comunale;



rilevato:
 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 sulla proposta di consiglio comunale 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;

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

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 411.120,00

CA

€ 363.090,00

Importo

CO

€ 154.480,00

CA

€ 154.480,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€ 577.910,00

CA

€ 567.700,00

CO

€ 321.270,00

CA

€ 319.670,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 732.390,00

€ 732.390,00

TOTALE

CA

€ 682.760,00

€ 722.180,00

Variazioni in diminuzione

ANNUALITA’ 2022
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€

5.000,00

CA

€

0,00

CO

€

0,00

CA

€

0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€ 13.900,00

CA

€

0,00

CO

€

8.900,00

CA

€

0,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 13.900,00

€ 13.900,00

TOTALE

CA

€

€

Variazioni in diminuzione



Importo

0,00

0,00

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

