COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso
L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 19 del 24/11/2020
VARIAZIONEDI COMPETENZA E DI CASSA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
art. 239 D. Lgs 18/08/2000 n. 267

******
Il sottoscritto, dottor Sorzato Giovanni, Revisore dei Conti del Comune di Colle Umberto (TV):
VISTO:
-

l’art. 239 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATE:

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione aggiornato e il Bilancio di Previsione 2020/2022;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance per gli anni 2020/2022, sono state assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili di Area;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2020 di approvazione della variazione
urgente al Bilancio di previsione 2020/2022, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 27/05/2020;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22.04.2020 di approvazione della variazione
urgente al Bilancio di previsione 2020/2022, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 27/05/2020;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20.05.2020 di approvazione della variazione
urgente al Bilancio di previsione 2020/2022, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 27/05/2020;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.07.2020 di approvazione del
Rendiconto di gestione anno 2019;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.07.2020 di approvazione della
variazione di competenza al Bilancio di Previsione 2020/2022;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2020 di determinazione aliquote
IMU per gli anni 2020-2021-2022 ed approvazione variazione di competenza e di cassa al
bilancio di previsione 2020-2021-2022;
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-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 05.08.2020 di approvazione della variazione di
urgente di Bilancio di previsione 2020/2022;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 09.09.2020 di approvazione della variazione
urgente al Bilancio di previsione 2020/2022, ratificata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 02.10.2020.

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21.10.2020 di approvazione della variazione
di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2020-2022 con applicazione di avanzo
destinato agli investimenti e libero;

RICHIAMATA
La delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA
l’urgenza di prevedere o integrare spese correnti e di investimento, al fine di consentire l’assunzione
degli impegni di spesa indispensabili per assicurare celerità dell’attività gestionale e più precisamente:
•

•

•

•

per quanto riguarda la parte entrate correnti si contabilizza il totale del trasferimento statale
per funzioni fondamentali art. 106 D.L. 34/2020, maggiori proventi servizi cimiteriali,
rimborsi di indennizzi da assicurazioni, nuovi accertamenti IMU, maggiori contributi per le
scuole dell’infanzia di cui alla DGR Regione Veneto n. 912 del 9 luglio 2020, maggiori
entrate di compensazione economica pervenute da AP Reti Gas Spa;
per quanto riguarda la parte entrate in conto capitale si contabilizza i contributi per la spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza scuole di cui all’art.
1, comma 51-bis della legge n. 160/2019;
per quanto riguarda la parte spesa corrente si contabilizza la previsione di maggiori spese per
il funzionamento uffici comunali, per contributi alle associazioni del territorio e agli asili, per
adeguamento capitoli delle spese per il vestiario degli operai, per incarichi di progettazione ,
per la potatura di piante, maggiori spese per il servizio di mensa scolastica e per il servizio di
doposcuola collegate all’emergenza COVID-19, maggiore stanziamento per interventi a
favore dello sviluppo economico collegato all’emergenza COVID-19; minori spese per le
utenze della gestione calore collegate all’emergenza COVID-19, minore spese di
manifestazioni culturali collegate all’emergenza COVID-19, minori spese per quanto riguarda
il personale dipendente e maggiore stanziamento per quota capitale mutui;
per quanto riguarda la maggior spesa in conto capitale si contabilizza € 27.430,00 per
progettazione esecutiva adeguamento sismico scuole, € 15.226,00 per progettazione
prevenzione incendi scuole, € 20.000,00 per la manutenzione straordinaria del magazzino
comunale, € 7.500,00 per asfaltatura straordinaria via Campardone in collegamento con il
Comune di San Fior, € 25.000,00 per manutenzione straordinaria strade bianche, € 7.000,00
per acquisto di beni durevoli e attrezzatura varia con applicazione avanzo di amministrazione
libero per complessivi € 58.774,00;

Visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in seguito alla delibera di
variazione al bilancio di previsione, dimostrante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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Visti i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i..
Il Revisore esprime PARERE FAVOREVOLE alla variazione di bilancio.
Il Revisore
Dott. Sorzato Giovanni
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