COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per
oggetto: “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2021-2023”
Premesso
- che con atto consiliare n.12 del 08.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce di novità sopravvenute;
- che al Revisore viene sottoposta in data odierna una proposta di variazione di bilancio avente per
oggetto “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2021-2023”.
Il Revisore dei Conti del Comune di San Lorenzo Isontino, dott. Gessi Degrassi
- esaminata la proposta di deliberazione di cui in premessa e gli allegati alla stessa, che prevedono di
apportare le seguenti variazioni riassunte come segue al fine di verificarne la regolarità contabile e la
salvaguardia degli equilibri:

Entrate
Avanzo di Amministrazione

competenza
0,00

Cassa

Spese

competenza

Cassa_

Maggiori spese titolo I
Minori spese titolo I
Totale variazione spese
0,00 correnti

1.765,00
1.765,00

1.765,00
1.765,00

0,00

0,00

Maggiori entrate titolo IV
Totale variazione entrate
c/capitale

100.000,00 100.000,00 Maggiori spese titolo II
Totale variazione spese
100.000,00 100.000,00 c/capitale

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

SALDO INCREMENTO
ENTRATE

SALDO INCREMENTO
100.000,00 100.000,00 SPESE

100.000,00

100.000,00

Totale variazione entrate
correnti

0,00

Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2021-2023 riguardano l’esercizio 2021 interessato a
variazioni nelle entrate in conto capitale e nelle spese sia di parte corrente che in conto capitale, come
meglio dettagliato nella proposta di deliberazione e negli allegati.
 Assunti i necessari chiarimenti;
 Verificato che i motivi di urgenza che ne giustificano l’adozione consistono principalmente nella
necessità di avviare nei tempi stabiliti dalla Regione la progettazione e i lavori legati ad un contributo
regionale per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione comunale;
 sottolineata la necessità di sottoporre la presente variazione al Consiglio Comunale per la
necessaria ratifica nei termini e con le modalità di cui all’art.175 c.4 del D.Lgs. 267/2000;
 accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio;
 verificato che le variazioni al bilancio di previsione proposte risultano congrue nella loro entità
rispetto alle necessità emerse in relazione al bilancio preventivo a suo tempo approvato;
 tenuto conto del parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare;
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 Visti gli artt. 175 e 239 del D.Lgs 267/2000;
esprime

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione per la variazione in termini di competenza e di
cassa, al Bilancio di Previsione 2021/2023,
in ordine alla coerenza si ritiene che la variazione rispetti gli indirizzi programmatici dell’ente;
in ordine alla congruità della spesa si esprime parere favorevole in relazione al fabbisogno
rappresentato;
in relazione all'attendibilità contabile, ritiene che le variazioni possano trovare completa e tempestiva
realizzazione negli esercizi finanziari di competenza.

Aquileia, li 09.04.2021
Il Revisore dei Conti
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