COMUNE DI GALLIERA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

Parere dell’Organo di Revisione

OGGETTO: Parere sulla proposta di ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 09.11.2019
per variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

L’Organo di Revisione del Comune di Galliera Veneta
Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 05 del 17.04.2018;
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;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale 84 in data 09.11.2019, ad oggetto “Variazione
d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”,
sono state disposte delle variazioni in via d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
Viste le variazioni di bilancio allegate sub. A, sulle quali, ai sensi dell’articolo 239, primo comma lett.
b) del TUEL e del Regolamento di Contabilità del’Ente , il sottoscritto Revisore Unico deve esprimere il
parere;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
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 state assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle
previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
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OSSERVATO
-

-

che sussiste la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
che, con le suddette variazioni, è stato mantenuto il rispetto degli equilibri economici-finanziari e
dunque il permanere dell’equilibrio di bilancio, anche relativamente agli equilibri di cassa;
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, sono stati
rispettati i suddetti vincoli;
che sussiste l’effettiva urgenza di aver provveduto alle variazioni di bilancio di cui trattasi;
ACCERTATO

dunque 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 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

03 dicembre 2019
Il Revisore Unico
f.to Rag. Benedetti Vallenari Lucio
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