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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 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in 

data 25/11/2020 con delibera n. 199, unitamente agli allegati di legge, da proporre al Consiglio 

Comunale; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 25/11/2020 con la quale è stata adottata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 da proporre al Consiglio Comunale; 

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

 

ESAMINATA 

La proposta di delibera di Giunta n.DGS2-123-2020 del 17/12/2020 ad oggetto “EMENDAMENTO ALLO 

SCHEMA DI BILANCIO 2021/2023 ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON 

DELIBERAZIONE N.199 DEL 25/11/2021”;  

 

RICHIAMATO 

- il proprio parere rilasciato in data 04/12/2020 sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 ed in 

particolare le precisazioni e raccomandazioni in esso contenute; 

CONSIDERATO 

- che la proposta di emendamento comporta le seguenti variazioni: 

anni 2021 (Competenza e Cassa) – 2022 (Competenza) – 2023 (Competenza) 

- minore entrata 1.01.01.61 “Tributo comunale sui rifiuti” – € 14.369,00; 

- maggiore entrata 2.01.03.02 “Altri trasferimenti correnti da Imprese” + € 12.345,86; 

- maggiore spesa 1.03.02.15 “Contratti di servizio Pubblico” - € 7.951,86; 

- minore spesa 1.10.01.03.001 “FCDE” + € 9.975,00 
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TENUTO CONTO  

- del parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 

RILEVATO CHE 

- con le previsioni contenute nel presente emendamento allo schema di bilancio 2021-2023, l’ente può 

conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2021-2023, così come definiti dalla Legge di 

Bilancio n.145/2018; 

 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di delibera di Giunta n.DGS2-123-2020 del 17/12/2020 ad oggetto 

“EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI BILANCIO 2021/2023 ADOTTATO DALLA GIUNTA 

COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.199 DEL 25/11/2021”.   
 

lì data della firma digitale      

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Morandini Dr. Gianni 

 

Corradini Dr. Christian 

 

Russo Dr.ssa Barbara 


