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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
VIA POSTUMIA CENTRO, 71
31048 – SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
VERBALE N. 12 DEL 22/07/2021: PRESA D’ATTO E PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.
N. 35 DEL 21-07-2021 AVENTE AD OGGETTO “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023: SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE – VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI”.
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-D-E che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, visionata in data odierna;
Visto l’art.175 (variazione al bilancio di previsione e assestamento generale), comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i .;
Visto l’art. 187 (modalità di applicazione avanzo di amministrazione) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il combinato disposto tra l’art.193 (salvaguardia equilibri di bilancio);
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;
TENUTO CONTO

dei prospetti predisposti dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente in cui sono assunte la situazione finanziaria al 21/07/2021 in
merito alle previsioni di Entrata e di Spesa, gli Accertamenti e gli Impegni effettuati, i pagamenti e le riscossioni eseguite;
TUTTO CIO’ PREMESSO
•

il sottoscritto revisore prende atto di quanto relazionato nel merito della ricognizione della situazione finanziaria in
generale nonché della previsione alla fine dell’esercizio di parte corrente;
• con riguardo alla variazione di assestamento e relativo aggiornamento del DUP 2021/2023, preso atto della congruità
dell’accantonamento a FCDDE, dall’analisi dei quadri riepilogativi della variazione emerge che sono rispettati gli
equilibri e il pareggio di bilancio;
• riguardo la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, prende atto e condivide la verifica dello stato di
attuazione dei programmi sulla base del DUP 2021-2023, approvato nel dicembre 2020, e riferiti all’annualità 2021.
Il revisore, pertanto, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.
Merlara, 22/07/2021
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