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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
VIA POSTUMIA CENTRO, 71
31048 – SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
VERBALE N. 04 DEL 26/02/2021: PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N.02 DEL 15/02/2021
AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON CONTESTUALE
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020”.

Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Biagio di Callalta, nominato con Delibera di C.C. n.20 del
16/07/2018:
• Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, compresi gli allegati A – B – C che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
• Visti gli artt. 42 – 175 – 191 – 193 e 194 c.1 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i.;
• Esaminati i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
• Visto l’art. 239, c.1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO
il persistere dello stato d’emergenza COVID-19 su tutto il territorio nazionale, dichiarata ancora con delibera
del CM del 31/01/2020 pubblicata in G.U. – S.G. – n.26 del 01/02/2020, e reiteratamente prorogato, da ultimo
con il D.L. 14/01/2021 n.02 fino al 30/04/2021, salvo nuovi provvedimenti che sembrano in arrivo.
TENUTO CONTO
a) che gli effetti legati alla chiusura delle attività economiche e sociali introdotta inizialmente dal DPCM 8
marzo 2020 e successivi provvedimenti del Governo e del Governatore della Regione Veneto mediante
ordinanze sono stati deleteri per imprese e famiglie;
b) del manifestarsi di debiti fuori bilancio, per un importo complessivo di € 13.073,72, dovuti a due sentenze
esecutive da parte del Tribunale di Treviso che vedono il Comune di San Biagio parte soccombente, che
vengono riconosciuti dal Consiglio Comunale;
c) che l’Amministrazione del Comune di San Biagio di Callalta intende procedere con una politica di sostegno
agli investimenti e delle famiglie, destinando risorse del fondo alimentare per emergenza covid-19
percepito nel 2020 e non impegnato, che applicando l’avanzo accantonato presunto provvede a finanziare
i debiti fuori bilancio insorti a seguito di sentenze esecutive, che attraverso l’accensione di un nuovo mutuo
e utilizzo di risorse proprie provvederà a realizzare una nuova opera pubblica (pista ciclopedonale San
Biagio-Rovarè).
RAVVISATO
La fondatezza delle motivazioni di cui sopra e la necessità di aggiornare il DUP per le maggiori entrate di
parte corrente e di parte capitale e per l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione presunto parte
vincolata e accantonata.
ESPRIME
parere favorevole alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di delibera in oggetto.
Merlara, 26/02/2021.

Firmato digitalmente da:
BONATO FEDERICO
Firmato il 26/02/2021 10:53
Seriale Certificato: 84086
Valido dal 20/01/2021 al 20/01/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL REVISORE UNICO

(DOTT. FEDERICO BONATO)
Firmato digitalmente

1

