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COMUNE DI ALBIGNASEGO  

Provincia di Padova 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. DCS2-26-2020 del 31/08/2020 

AD OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.130 DEL 

07/08/2020 AVENTE PER OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

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 rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 14 del 18/05/2020; 

- l’art. 109 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in legge il 24/04/2020 

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

- il D.L. n.18/2020 art.109 

- il D.L. n.34/2020 art. 106 

 

- presa visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto che ratifica la 

deliberazione di Giunta comunale n.130 del 07/08/2020; 

- 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 variazioni alle entrate e alle uscite: 

 

ESAMINATA 

 

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in epigrafe e relativi allegati; 
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rilevato che con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata si intende 

apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le modifiche indicate di seguito: 

 

Anno 2020 Competenza Cassa

sul fronte delle Entrate Correnti

- Maggiori entrate € 86.680,72 + € 86.680,72

- Minori entrate € 0,00  - € 0,00

sul fronte delle Spese Correnti

- Maggiori spese € 105.680,72 - € 105.680,72

- Minori spese € 19.000,00 + € 19.000,00

sul fronte delle Spese c/capitale

- Maggiori spese € 7.000,00 - € 7.000,00

- Minori spese € 7.000,00 + € 7.000,00  

 

 

CONSIDERATO 

 

- che, dalle informazioni e dai documenti disponibili, gli equilibri di bilancio di parte corrente e 

parte capitale appaiono rispettati per gli anni 2020-2022;  

-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; 

 

TENUTO CONTO 

 

della documentazione e dei chiarimenti ricevuti dagli uffici del Servizio finanziario; 

dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica allegati alla proposta di deliberazione di C.C., 

cui il presente parere è da intendersi subordinato;  

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. DCS2-26-2020 del 

31/08/2020. 

 

 

Il Collegio raccomanda di monitorare costantemente l’evoluzione delle entrate, soprattutto di 

quelle presunte, e di intervenire apportando le necessarie variazioni di bilancio per garantire la 

salvaguardia degli equilibri.  
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Albignasego, data della firma digitale 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

(firmato digitalmente) 

 

Dott. Gianni Morandini                  Dott.ssa Barbara Russo               Dott. Christian Corradini   

 

documento firmato digitalmente ai sensi DLgs. 82/2005 

 


