STUDIO

Dott.Rag. Cavinato Teddi
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Comune di SANDRIGO
Verbale n. 8 del 22/03/2022

Verbale di parere su Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2022.

In data 22 marzo 2022 il sottoscritto dott. Teddi Cavinato, quale revisore Unico, ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000, ha esaminato la variazione di Bilancio rubricata “ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.
267: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022- 2024 (n. 6)” in riferimento alla
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2022.
VISTO
•

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio di
previsione ed al piano esecutivo di gestione”;

•

l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 2 del D.Lgs. n. 267/200 0 che prevede il rilascio del parere, da parte
dell'Organo di revisione, sulla proposta di bilancio di previsione e sulla verifica degli equilibri e
variazioni di bilancio;
PRESO ATTO

❖ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
❖ che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Finanziario, la nota integrativa a l Bilancio ed il piano degli
indicatori;
❖ che sarà assegnato al Comune il contributo di cui al D.L. 17/2022 (Decreto energia) che si stima pari
al 10% dei pagamenti SIOPE 2021 per la voce energia elettrica e per il gas ;
❖ che è stato assegnato al Comune, dalla Provincia, il contributo per la redazione del PAESC;
❖ che sono state presentate dai vari uffici richieste di variazione a stanziamenti diversi in entrata e
spesa per cui si rende necessario procedere con variazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
❖ dei contenuti finanziari della proposta di delibera di C.C. n. 14 del 21/03/2022 con oggetto “ART.
175

D.LGS. 18

AGOSTO 2000

N. 267: VARIAZIONE

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2022 - 2024 (n. 6)”;
VERIFICATO
•

gli allegati alla proposta di deliberazione consiliare sopra indicata, che costituiscon o parte integrante
e sostanziale della stessa;

•

che con la variazione in esame vengono garantiti:
❖

il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di
Sandrigo;

❖

il saldo positivo della cassa;
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•

che la variazione in esame possiede i requisiti intrinseci della congruità, della coerenza e
dell'attendibilità contabile;
TUTTO CIO' PREMESSO

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 239 del T.U.E.L.,
ESPRIME
PARERE

FAVOREVOLE

CIRCA

LA

CONGRUITA’

LA

COERENZA

E

L’ATTENDIBILITA’

CONTABILE IN ORDINE alla proposta di deliberazione di C.C. n. 14 del 21/03/2022 con oggetto “ART.
175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267: VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022 - 2024 (n. 6)”.

Campo San Martino, il 22 marzo 2022

Il Revisore Unico
Dott. Teddi Cavinato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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