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COMUNE DI ALBIGNASEO  
Provincia di Padova 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 
 

VISTI 
 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011; 

- lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale in 

data 03/12/2021 con delibera n. 194, unitamente agli allegati di legge, da proporre al Consiglio 

Comunale; 

- il Testo unico Enti locali ed in particolare l’art. 239; 
 

 

ESAMINATE 

- La Deliberazione di Giunta n. 200 del 23/12/2021 ad oggetto “ Proposta di  emendamento allo 

schema di Bilancio di Previsione 2022/2024” 

 

RICHIAMATO 

- il proprio parere rilasciato in data 09/12/2021 sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 ed in 

particolare le precisazioni e raccomandazioni in esso contenute; 

CONSIDERATO 

- che la proposta di emendamento prende atto del nuovo Piano Finanziario 2022-2025 afferente il servizio 

di asporto rifiuti e comporta le seguenti variazioni: 

Annualità 2022 (competenza e Cassa) 

-Minori Entrate: 

Titolo 1° - 10101 Tipologia 101 “imposte, tasse e proventi assimilati”  € 131.318,97 

-Minori Spese: 

Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela territorio”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 1° “Spese 

Correnti”         € 81.529,11 
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Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 02 “Fondo Svalutazione Crediti Dubbia 

Esigibilità”, Titolo 1° “Spese correnti”      € 49.789,86 

 

Annualità 2023 e 2024 

-Minori Entrate: 

Titolo 1° - 10101 Tipologia 101 “imposte, tasse e proventi assimilati”  € 101.318,97 

-Minori Spese: 

Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela territorio”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 1° “Spese 

Correnti”         € 81.529,11 

Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 02 “Fondo Svalutazione Crediti Dubbia 

Esigibilità”, Titolo 1° “Spese correnti”      € 19.789,86 

 

 

TENUTO CONTO  

- del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di settore; 

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 

RILEVATO CHE 

- con le previsioni contenute nel presente emendamento allo schema di bilancio 2022-2024, l’ente può 

conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2022-2024, così come definiti dalla Legge di 

Bilancio n.145/2018; 

ESPRIME 

- parere favorevole sulla delibera di G.C. n. 200 del 23/12/2021 avente ad oggetto: “Proposta di 

emendamento allo schema di Bilancio 2022/2024. 

 
 

lì data della firma digitale      

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Morandini Dr. Gianni 

 

Corradini Dr. Christian 

 

 


