Federica Gallerani
Dottore Commercialista
Revisore Legale

COMUNE DI BELFIORE
PROVINCIA DI VERONA
Verbale n. 73
del 23 Giugno 2021
Oggetto: Parere su Bozza di Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: art. 175 D.Lgs 18/08/2020. Variazione
al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La sottoscritta Federica Gallerani, Revisore Unico del Comune di Belfiore, avendo ricevuto dal Responsabile Finanziario
Rag. Luca Masin in data 23 Giugno 2021, mediante cartella condivisa su Dropbox, la documentazione necessaria
all’esame delle variazioni ai fini dell’espressione del parere motivato:
PREMESSO
Che il comune di Belfiore ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con delibera di CC n. 7 del 23 Febbraio
2021;
Che il Revisore ha espresso il parere sul bilancio consuntivo 2020;
Che ai sensi dell’art. 187 comma 2 del TUEL l’avanzo di amministrazione per la sua quota libera può essere utilizzato
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Che l’ente non si trova in anticipazione di Tesoreria;
Che non esistono debiti fuori bilancio;
Che gli equilibri di bilancio sono rispettati,

CONSIDERATO
Che il Comune di Belfiore ha fino ad ora applicato complessivamente in sede di variazione euro 11.500;

Che il Comune di Belfiore per perseguire i suoi scopi istituzionali intende applicare l’avanzo di amministrazione nel
seguente modo:
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Che il Comune di Belfiore nell’applicazione dell’Avanzo rispetta i vincoli di cui all’art 175 c.3bis TUEL;
Che rispetta le priorità ex art.187 c. 2 TUEL;
VISTI
-

La proposta di delibera di Consiglio Comunale riguardante l’applicazione del bilancio di previsione accertato sulla
base del rendiconto dell’esercizio 2020

-

L’art. 187 comma 2 D.lgs. 267/2000;

-

I Pareri di Regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art 49 d.lgs. 267/2000 espressi favorevolmente dal responsabile
dei servizi finanziari Rag. Luca Masin,

-

La congruità la coerenza e l’attendibilità della variazione di bilancio;

-

Il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in
particolare l’art. 162 comma 6 e 193 del TUEL;

-

Il rispetto dei vincoli di legge;
TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO

Il Revisore, a seguito delle osservazioni riportate nel parere, esprime parere favorevole alla variazione indicata nella
proposta di delibera, e raccomanda all'organo amministrativo di vigilare sugli equilibri di Bilancio.
San Donà di Piave li 23 Giugno 2021
Il Revisore Unico
Federica Gallerani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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