COMUNE DI BELFIORE
PROVINCIA DI VERONA

Verbale n.12 del 31/03/2022
Oggetto: Parere di Ratifica variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024,
adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con Delibera n° 8 del 24.02.2022 e
integrazione D.U.P.

Il sottoscritto Marco Spinella, Revisore Unico del Comune di Belfiore, avendo ricevuto dal
Responsabile Finanziario Rag. Luca Masin in data 28 Marzo 2022 la documentazione necessaria
all’esame delle variazioni d’urgenza ai fini dell’espressione del parere di ratifica:
PREMESSO
che la Giunta Comunale ha adottato variazioni di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175
comma 4 del D. Lgs.267/2000 n. 8 del 24.02.2022;
che il Comune di Belfiore ha approvato il bilancio di previsione con delibera di Consiglio n. 2 del
07/02/22;
CONSIDERATO
-

Che il Bilancio dopo la delibera della Giunta Comunale n.08, per effetto della variazione
d’urgenza, pareggia nel seguente modo:

-

che con delibera di GC. n.10 del 24/02/2022 si è proceduto alla rideterminazione
dell'indennità di funzione spettante ai componenti della Giunta Comunale, anticipando
l'entrata a regime ordinariamente prevista per l’anno 2024, entro il limite del 76% della
misura tabellare prevista per l'anno 2024, come consentito dal 2° periodo del comma 584
della legge 234/2022.

-

Che con deliberazione di GC n. 15 del 24 Marzo 2022 è stata approvata una modifica al
programma triennale 2022-2024 delle collaborazioni autonome ai sensi dell'art.3c.55 della
legge 244/2007, prevedendo il ricorso ad una prestazione di lavoro autonomo occasionale
entro il limite di euro 2800,000 oltre ad Irap di Legge con dipendente a tempo
indeterminato di altro Ente, extra orario lavorativo, quale supporto al servizio tecnico di
attività propedeutiche l'adozione di variante agli strumenti urbanistici.

Tutto quanto considerato il Revisore effettua le opportune verifiche alla proposta di variazione.
Si elencano di seguito le variazioni distinte per tipologia di servizio:

Totale generale delle entrate:

Totale generale delle uscite:

Differenze:

Equilibri di Bilancio
L'equilibrio di parte corrente appare rispettato e si presenta nel seguente modo:

Equilibrio di Parte Capitale:
L'equilibrio di Parte Capitale appare rispettato come si evince dalla seguente tabella:

VISTI
-

I pareri di regolarità espressi dai responsabili dei rispettivi servizi;

-

Il rispetto degli equilibri e dei vincoli di bilancio;

tutto quanto visto e considerato, il Revisore esprime parere favorevole alle variazioni indicate nella
delibera d’urgenza n.8 del 24.02.2022. Esprime inoltre parere favorevole all’integrazione del D.U.P
di cui alle delibere di G.C. n. 10 del 24.02.2022 e n. 15 del 24.03.2022 e raccomanda all'organo
amministrativo di vigilare sugli equilibri di Bilancio.
Vicenza li 31/03/2022
Il Revisore Unico
Marco Spinella
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