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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 di rendiconto 2020, approvato dalla Giunta Comunale n. 53 in data 8/4/2021 unitamente 

agli allegati di legge, da proporre al Consiglio Comunale; 

- il Testo unico Enti locali ed in particolare l’art. 161 e l’art. 239; 
 

 

ESAMINATA 

- La delibera di Giunta n. 54 DEL 16/4/2021 ad oggetto “RENDICONTO 2020 – PROPOSTA DI 

EMENDAMENTO AL CONSIGLIO COMUNALE “che approva la Proposta di Delibera di 

Giunta Comunale n. DGS2-29-2021 del 14/4/2021   

 

RICHIAMATO 

- il proprio parere rilasciato in data 9/4/2021 sulla proposta di Rendiconto 2020 ed in particolare le 

precisazioni e raccomandazioni in esso contenute; 

CONSIDERATO 

- che la proposta di emendamento presente nella Delibera di Giunta in epigrafe comporta la semplice 

integrazione della documentazione del Conto di Bilancio 2020 con l’inserimento della nuova tabella    

“ composizione per missione e programmi del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO dell’esercizio 

2020 

Quanto sopra al fine di ottemperare alle risultanze dell’esito dell’invio telematico provvisorio alla BDAP 

dei documenti di bilancio 2020; 

TENUTO CONTO  

- del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di settore 

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

- il presente emendamento con l’integrazione adottata non modifica in alcun modo le risultanze 

contabili del Rendiconto 2020 in quanto ha valenza prettamente illustrativa di natura tecnico-

contabile; 

 

ESPRIME 

- parere favorevole sulla DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.54 DEL 16/4/2021.  

 

lì data della firma digitale      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Morandini Dr. Gianni 

 

Corradini Dr. Christian 

 

Russo Dr.ssa Barbara 


