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•    AI presidente della Giunta comunale

•     AI segretario Generale

•     Alla Ragioneria Generale

•     All'Assessore al Bilancio

Verbale N. 20 del 28 dicembre 2020

REVISORE UNICO

PARERE  SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 deh 30 tiic:emhre

2020  assunta  ai  sensi  dell'art.  175  comma  4  TUEL  267/2000  dalla  Giunta  Comunale  con

delibera n. 79 del 28 novembre 2020 avente ad OGGETTO: Variazione, in via d'urgenza, n. 6

al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 (vb -2020/2022) (Art. 175, comma 4, del

TUEL).

L'Organismo  di  Revisione  Economico  Finanziaria  di  Roccantica,  in  data  28  dicembre  2020,  nella

persona de]  Revisore unico dott. Fabio Carolini procede all'esame della proposta di deliberazione del

Consiglio comunale, avente ad oggetto quanto sopra indicato, e delle relativa documentazione inviata

dal  responsabile  del  servizio  finanziario  Dott.ssa  Francesca  Masciopinto  ai  fini  del  Rilascio  del

presente PARERE:
Premesso che

___

•     con  deliberazione  n.  13  immediatamente  esecutiva  del  Consiglio  Comunale,  in  data  Os  agosto

2020 è stato approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019;

•     con deliberazione n. 22 immediatamente esecutiva del Consiglio Comunale, in data 26 settembre

2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

•     con deliberazione n. 79 immediatamente esecutiva della Giunta Comunale, in data 28 novembre

2020, è stata determinata la variazione di bilancio di competenza in oggetto;

•     il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare  le procedure amministrative

per i| fine di istituzionale dell'ente comunale;

Preso atto HI

\



>  Che  il  presente  parere  è  reso  all'atto  della  situazione  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID  19 e pertanto ogni voce analizzata è supportata da carte di lavoro  in atti

presso   la  residenza  del  Revisore  con  la  collaborazione  telefonica  del  Responsabile  Finanziario

dell'Ente Pubblico (in smart working);

>  Che è la presente variazione verrà trasmessa al tesoriere con i dati d'interesse per lo stesso;

>  della variazione presentata concernente le seguenti movimentazioni:

VARIAZ. + V AR:J NZ . -
PARTE  USCITA

I

CAP. DICE DESCRIZIONE INTERVENTO

3.250,00180000
22.1 1.3.2.1.1 Liti, arbìtraggi,  risarcimenti -prestazione ...

260.1 Ripristino  agibilìtà autorimessa comunale post incendio

2o2_.1 1.3.2.99 Altre spese per servizi amministrativi           ,,,
2.668,7650000

261.1 Contributi vari (parrocchia, proloco, associazioni, ecc.)

5 000 00
218.1 1.3.2.9 Spostamento cabina elettrica

50100
79.i 1.3.2.9 Manutenzione ordinaria beni  immobili rete idrica

5400_18.1
1.10.04.01 Assicurazione  Resp. civile

1.714,26
11.1 1.03.01.02 Libri, cancelleria e stampati

95.1 1.03.02.15 Spese per il mantenimento cani randagi,,\
400,00-oo

2o3.1 1.3.2.18 Spese accertamenti sanitari per attivita lavorativa

99.1 1.3.2.15 Spese per centro anziani
149,1025000

98.1 1.4.1.2 Assistenza persone anziani e bisognose

TOTALE VARIAZIONi  t+rm 8.218,36 8.218,36

TOTALE VARIAZIONI  IN AUMENTO 8.218,36 8.218,36



Considerato che

1a   presente   variazione   non   incide   sul   saldo   di   finanza   pubblica   per   gli   anni   2020-2021-2022,

permanendo così il rispetto dei vincoli;
Visto

>    il parere  favorevole  di  regolarità contabile  del  responsabile  del  servizio  finanziario  Dott.ssa Francesca

Masciopinto;

>    il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio;

>    il regolamento di contabilità

Eiprim&

>        PARERE FAVOREVOLE, alla proposta di deliberazione avente per oggetto "VARIAZIONE IN VIA

D'URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020"  della  assunta  variazione  di  bilancio,  per  la

ratifica della stessa da parte del Consiglio Comunale, nei sessanta giomi successivi all'approvazione, e

comunque entro il termine del 31 dicembre 2020 pena la decadenza del prowedimento.

Roma lì, 28 dicembre 2020.
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