VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

VERBALE n. 20 del 23/07/2019

Il Collegio dei Revisori dell’Amministrazione di Selvazzano Dentro:
 premesso che con deliberazione consiliare n. 11 del 16/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;
 visti il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, il D.P.C.M. 28/12/2011 e il regolamento di
contabilità dell’ente;
ESAMINATA
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/07/2019 avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000) con applicazione dell’avanzo accantonato”, la quale dispone le variazioni di seguito
riepilogate:
ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

Importo
564.969,96

CA

550.474,82

CO

49.201,77

CA

49.201,77

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

CO

Importo
1.066.222,55

CA

1.066.222,55

CO

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

550.454,36

CA

550.454,36

CO

1.115.424,32

1.115.424,32

CA

1.100.929,18

1.115.424,32

RILEVATO
 Che con la variazione proposta viene tra l’altro applicato al bilancio 2019-2021 l’avanzo
accantonato nel risultato di amministrazione 2018 al fine di corrispondere il trattamento di fine
mandato del Sindaco;
 Che le previsioni di cassa relative all’esercizio 2019, come modificate con la variazione
proposta, comportano l’ottenimento di un fondo di cassa finale positivo;
 Che la variazione proposta è congrua con riferimento alle spese da effettuare e alle relative
forme di finanziamento;
 Che la variazione proposta è coerente con gli atti e i documenti di programmazione;
 Che la variazione proposta è attendibile sulla base delle informazioni e dei documenti a

1

disposizione;
 Che viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di cui all’art. 162 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Che la Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole sulla proposta di
delibera di variazione;
ESPRIME
conseguentemente e per i suesposti motivi parere favorevole sulla proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53 del 19/07/2019 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) con applicazione dell’avanzo
accantonato”, relativamente a congruità, coerenza e attendibilità contabile dei documenti di
bilancio.
Rag. Ivo Biancotto

FIRMATO DIGITALMENTE

Dott. Alessandro Da Re

FIRMATO DIGITALMENTE

Dott.ssa Tiziana Martire

FIRMATO DIGITALMENTE
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