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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
VIA POSTUMIA CENTRO, 71
31048 – SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
VERBALE N. 07 DEL 19/04/2021: PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N.20 DEL 14/04/2021
AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON CONTESTUALE
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 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, ricevuta in data 14/04/2021, 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 eventuali provvedimenti.
RAVVISATO
La necessità per l’Ente di procedere alla revisione di alcuni stanziamenti di bilancio di previsione 2021/2023,
con applicazione di un’ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione, dopo la precedente applicazione
avvenuta in febbraio 2021 per € 89.842,59, nella parte entrata e nella parte uscita per spese correnti e in conto
capitale.
La fondatezza delle motivazioni di cui alla proposta di delibera in oggetto alla presente e la necessità di
aggiornare il DUP per l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione 2020, quota vincolata, quota
destinata agli investimenti e quota disponibile, sia in parte corrente che in parte capitale.
ESPRIME
parere favorevole alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di delibera in oggetto.
Merlara, 19/04/2021.
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