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Comune di Vigodarzere 
 

Provincia di Padova 
 

VERBALE N. 01 DEL 20/06/2019   

 

Parere sulla proposta di variazione al bilancio di esercizio 2019-2021  (art. 175, comma 2, 

D.lgs. 267/2000)  

 

 

Il giorno 20/06/2019 l’Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Paolo Ingravalle, 

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.05.2019,  ha proceduto all’esame 

del  seguente ordine del giorno: 

- Parere sulla proposta del  20.06.2019  di Consiglio Comunale di variazione al bilancio di esercizio 

2019-2021. 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio . 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 fornita dal 

Servizio finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 

 
ANNO 2019 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 317.004,28  

CA €. 142.004,28  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.460.004,28 

CA  €. 460.004,28 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 143.000,00  

CA €. 143.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.317.004,28  €. 317.004,28 

CA € 142.004,28 €. 317.004,28 

 

ANNO 2020 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 69.000,00 

Variazioni in diminuzione CO €. 69.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO   0,00   0,00 
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ANNO 2021 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 0,00  

Variazioni in diminuzione CO  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 78.000,00 

Variazioni in diminuzione CO €. 78.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO   0,00   0,00 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio. 

 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 

previsioni; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi. 

 

Accertato 

 

Il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali ; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità. 

 

Raccomanda all'Amministrazione: 

a) di monitorare costantemente l'andamento delle entrate correnti al fine del mantenimento degli 

equilibri di bilancio; 

b) di porre in essere ogni azione utile per la tempestiva riscossione di quelle entrate caratterizzate da 

una lenta riscossione; 

c) di prestare attenzione ad eventuali passività potenziali. 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui al 

presente verbale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Dott. Paolo Ingravalle   


