COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale del 19 Luglio

2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore
10,30 il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018, è in seduta presso la sede Comunale.
Il Revisore viene coadiuvato, durante la sua verifica, dal Rag. Daniele Briotto,
Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Galliera Veneta.

PARERE SULL’AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021
Premesso che con deliberazioni di Consiglio Comunale :
-

n. 16 in data 29.09.2018 e n. 21 in data 27.12.2018, esecutive ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2019/2021 e la relativa nota di aggiornamento;

-

n. 22 in data 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo
lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

-

n. 5 in data 02.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della
gestione per l’esercizio 2018;

Presa visione della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto
“Aggiornamento del DUP 2019/2021 e Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021”, con la quale l’Ente ravvisa la necessità di effettuare le variazioni al DUP ed al bilancio
di cui agli allegati A, B e C;
Vista la proposta di variazioni al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, con
l’aggiornamento della sezione operativa al n. 13 “Le variazioni del Patrimonio” del DUP
2019/2021, con la nuova previsione di alienazione di aree residuali;
Viste le proposte di variazioni di bilancio sulle quali, ai sensi dell’art. 239 I comma lett. b)
del Tuel e del Regolamento di contabilità dell’Ente, il sottoscritto Revisore Unico deve esprimere il
parere;

1

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova
Vista in particolare la proposta di variazioni relativa al contributo di €. 70.000,00 assegnato
con Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019, destinato
per interventi di efficientamento energetico, disciplinato dal Decreto 10 luglio 2019 e verificata
l’osservanza delle prescrizioni del comma 4 dell’articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito
nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, con la previsione di un’opera aggiuntiva ai lavori già
programmati in base agli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2019;
Viste inoltre le proposte di variazioni per le quali è previsto il finanziamento con l’avanzo
di amministrazione e verificatone l’utilizzo con le prescrizioni normative di cui all’articolo 187 del
D.Lgs. n. 267/2000, anche per quanto riguarda ai fondi accantonati;
Vista la documentazione predisposta agli atti dell’ufficio a corredo delle suddette
variazioni;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153,
commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle
previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
Osservato
-

che sussiste la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;

-

che, con le suddette variazioni proposte, viene mantenuto il rispetto degli equilibri
economici-finanziari e dunque il permanere dell’equilibrio di bilancio, anche relativamente
agli equilibri di cassa;
Accertato dunque il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio

dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
Rilevato che:
-

le disposizioni relative al “Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica – Pareggio di
Bilancio”sono state rispettate nel bilancio preventivo in questione e che con le
suddette variazioni vengono rispettati i suddetti vincoli

-

che con le suddette variazioni vengono comunque mantenuti gli equilibri di
bilancio;

-

che non sono stati operati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in
favore di altre parti del bilancio;
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che viene rispettato l’indice di indebitamento dell’Ente.

Il Revisore Unico, accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di
bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché il rispetto del
pareggio di bilancio,
Visto
-

Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;

-

Il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

-

Il D.Lgs. n. 118/2011;

-

Il Dpr 194 del 31.01.1996;
Prende atto

Dell’aggiornamento del DUP 2019/2021, della variazione del Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari, della nuova previsione relativa al contributo di €. 70.000,00 per
interventi di efficientamento energetico e delle altre variazioni di bilancio proposte ed
Esprime
un giudizio di congruità, di coerenza, di attendibilità contabile ed economicità sulle variazioni
proposte, dei programmi e dei progetti, anche tenendo conto del parere espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario e pertanto
dà parere favorevole
in merito alle variazioni proposte dalla deliberazione in oggetto.

La seduta termina alle ore 11,00 .

Il Revisore Unico
f.to Rag. Benedetti Vallenari Lucio
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