
Comune di ALBIGNASEGO 

Provincia di Padova  
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  
 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. DCS2 – 25 - 2020 DEL 27/07/2020 

CON OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO E CONTESTUALE MODIFICA 

PROGRAMMA OO.PP. 2020/2022 

 

Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg. dott. Gianni Morandini (Presidente), dott.ssa Barbara 

Russo e dott. Christian Corradini: 

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 al D.Lgs. 

118/2011; 

- il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

67 del 23/12/2019; 

- il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 10/09/2019, e aggiornato con provvedimento consigliare n.62 del 

23/12/2019, contenente tra l’altro il programma delle OO.PP. 

- il Testo Unico Enti locali ed in particolare l’articolo 239; 

- l’art. 175 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs . n. 267 del 

18/08/2015; 

- presa visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto; 

- preso atto che in vista della riapertura delle scuole si rende necessario ricavare ulteriori spazi 

da adibire ad aula presso ogni plesso scolastico onde garantire le misure di distanziamento tra i 

singoli alunni e docenti, indispensabile per impedire il diffondersi dell’epidemia in atto; 

- tenuto conto di quanto illustrato a questo Collegio dal Responsabile del Servizio Finanziario e 

del relativo parere di regolarità tecnica e contabile; 

- analizzati gli atti e i relativi allegati da cui emergono le seguenti variazioni alle entrate e alle 

uscite: 
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Anno 2020 Competenza Cassa

Utilizzo avanzo di amministrazione € 0,00

sul fronte delle Entrate correnti

- Maggiori entrate € 0,00 + € 0,00 +

- Minori entrate € 0,00  - € 0,00 -

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese € 23.500,00 + € 23.500,00 +

- Minori spese € 23.500,00  - € 23.500,00 -

sul fronte delle Entrate c/capitale

- Maggiori entrate € 358.951,66 + € 358.951,66 +

- Minori entrate € 0,00  - € 0,00  - 

sul fronte delle Spese c/capitale

- Maggiori spese € 598.951,66 + € 598.951,66 +

- Minori spese € 240.000,00  - € 240.000,00  - 

Anno 2021:

sul fronte delle Entrate correnti

- Maggiori entrate € 0,00 +

- Minori entrate € 0,00  - 

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese € 4.355,06 +

- Minori spese € 4.355,06  - 

sul fronte delle Entrate c/capitale

- Maggiori entrate € 240.000,00 +

- Minori entrate € 0,00 -

sul fronte delle Spese c/capitale

- Maggiori spese € 240.000,00 -

- Minori spese € 0,00 +

Anno 2022:

sul fronte delle Spese correnti

- Maggiori spese € 4.355,06 +

- Minori spese € 4.355,06  - 

 

 



Nel 2021 inoltre è presente un giroconto contabile tra il titolo 5 delle entrate e il titolo 3 della spesa 

per 240.000,00 Euro. 

TENUTO CONTO: 

 

-  del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

- dell'attestazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio 

finanziario; 

- considerato che le previsioni di bilancio 2020-2022, come variate dal provvedimento in esame 

risultano tali da garantire il perseguimento del pareggio di bilancio ai sensi di Legge. 

 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Albignasego, Li (data della firma digitale) 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

(Dott. Gianni Morandini) 

 

(Dr.ssa Barbara Russo)

 

(Dott. Christian Corradini) 

 

documento firmato digitalmente ai sensi DLgs. 82/2005 

 


