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COMUNE DI SALARA
Provincia di ROVIGO

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 28P del 15/12/2021

Parere ai sensi dell'art. 23 9, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Il giorno 15 del mese di Dicembre 2021, il Revisore Unico, Paccagnella dott.ssa Chiara, nominata
con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 28.12.2020;
esamina la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 13.12.2021 avente ad oggetto
"Ratifica variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art.
175 comma 4 del tue! 267/2000 delibera di giunta municipale nr. 93 del 29/11/2021".
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.02.2021, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 corredato dei relativi documenti allegati;
Premesso che in data 26/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020
determinando un risultato di amministrazione di euro 981.566,94 così composto:

A) Risultato amministrazione al 31.12.2020
B) Totale parte accantonata
C) Totale parte vincolata
D) Totale parte destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile

€ 981.566,94

€ 249.980,35
€ 239.470,48
€ 89.480,95
€ 402.635,16

Esaminata la delibera di Giunta comunale nr. 93 del 29.11.2021 avente ad oggetto "Variazione di
competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi
267/2000";

175 comma 4 del tue/

Viste le motivazioni di urgenza che sono state esplicitate nella delibera di Giunta Comunale;
Preso atto che il responsabile del servizio finanziario Serena Begossi in data 26/11/2021 ha
espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile alla variazione di bilancio in questione;
Preso atto che nella delibera nr. 93 del 29 .11.21 è stata adottata una variazione al bilancio 20212023 così riassunta:

-
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Minori Uscite
Maggiori Entrate
Applicazione avanzo di amm.
Totale
Maggiori Uscite
Minori Entrate
Totale

Bilancio di previsione 2021 - 2023 competenza
Annualità 2021 Annualità 2022 Annualità 2023
1.082,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
54.628,56 €
0,00 €
68.350,00 €
124.060,56 €
100. 784,56 €
23.276,00 €
124.060,56 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il revisore
umco:
- dopo aver esaminato la proposta di delibera ed avuti i chiarimenti del caso;
ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000
esprime il proprio parere in termini di "favorevole"

in riferimento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 13.12.2021 avente ad
oggetto "Ratifica variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi
dell 'art. 175 comma 4 del tue/ 267/2000 delibera di giunta municipale nr. 93 del 29.11.2021 ".

8Jtara

Il revisore Unico

