COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per
oggetto: “Variazione n. 2 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. 2 al Bilancio di previsione 2021-2023”;
- che la presente variazione, prevedendo l’applicazione dell’avanzo libero e vincolato, è subordinata
alla preventiva approvazione del rendiconto 2020 in base all’art.187 comma 2 del D.Lgs 267/2000
Il Revisore dei Conti del Comune di Savogna d’Isonzo, 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
vincolato

competenza
16.922,20

Avanzo di Amministrazione
Vincolato (x investimenti)
Avanzo di Amministrazione
libero (x investimenti)

5.052,93

Spese

competenza

Cassa

27.368,62

Minori entrate titolo II
Totale variazione entrate
correnti

- 31.638,48

Maggiori entrate titolo IV
Minori entrate titolo IV

50.000,00
- 50.000,00

Totale variazione entrate
c/capitale

0,00

SALDO INCREMENTO
ENTRATE

Cassa

-31.638,48

17.705,27

Maggiori spese titolo I
- 31.638,48 Minori spese titolo I
Totale variazione spese
-31.638,48 correnti
50.000,00 Maggiori spese titolo II
- 50.000,00 Minori spese titolo II
Totale variazione spese
0,00 c/capitale
SALDO INCREMENTO
-31.638,48 SPESE

37.344,63
-52.060,91

37.344,63
-52.060,91

-14.716,28
14.716,280,00
70.000,00

-14.716,28

-37.578,45

70.000,00
-37.578,45

32.421,55

32.421,55

17.705,27

17.705,27

Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2021-2023 riguardano l’esercizio 2021 interessato ad
applicazione di avanzo libero e vincolato, variazioni nelle entrate e nelle spese sia di parte corrente che
in conto capitale, come meglio dettagliato nella proposta di deliberazione e negli allegati.
Si rileva che la variazione in oggetto comporta incremento di spese per il personale finanziate da risorse
di soggetti terzi; in ogni caso si ricorda la necessità di monitorare costantemente l’andamento delle spese
per personale dipendente al fine di tendere, quanto più possibile, alla fine del quinquennio di riferimento
(2021-2025) a rientrare nel valore soglia stabilito dalla L.R. n.20/2020 per il Comune.
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 Assunti i necessari chiarimenti;
 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;
 Visti gli artt. 175 e 239 del D.Lgs 267/2000;
 Verificata l’applicazione dell’avanzo libero in conformità al vincoli esistenti e ai limiti di legge ed in
particolare il comma 2 dell’art.187 del tuel che subordina la presente variazione alla preventiva
approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2020 con relativo riscontro dell’esistenza di un
ammontare di avanzo libero capiente rispetto all’applicazione prevista;
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 12.05.2021
Il Revisore dei Conti
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