COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2021 - 2022 VERBALE N. 14 DEL 20.07.2020
Il Revisore dei Conti, chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di delibera n. 385
del Consiglio Comunale che sarà adottata nei prossimi giorni, avente ad oggetto:

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - 2°
VARIAZIONE’’,
preso atto
-

che in data 26 maggio 2020 con deliberazione n. 22 il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
Visto:

-

l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000;

-

il Regolamento di contabilità;

-

i prospetti allegati predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario con
indicazione delle maggiori e minori entrate e del dettaglio delle maggiori e minori
spese rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato e che così si
sintetizzano:

PARTE CORRENTE

IMPORTO COMPETENZA 2020

Avanzo amministrazione

€

1.403.528,10+

Maggiori entrate

€

8.496,10+

€

8.496,10+

Minori entrate

€

8.496,10-

€

8.496,10-

Minori spese

€

36.917,00+

€

36.917,00+

Maggiori spese

€

1.440.445,10-

€

36.917,00-

Equilibrio di parte corrente

€

0,00+

€

0,00+

PARTE CAPITALE

IMPORTO COMPETENZA 2020

Avanzo di amministrazione

€

79.144,81+

Maggiori entrate

€

28.000,00+

€

28.000,00+

Minori entrate

€

0,00-

€

0,00-

Maggiori spese

€

109.182,21-

€

109.182,21-

Minori spese

€

2.037,40+

€

81.182,21+

Equilibrio di parte capitale

€

0,00

IMPORTO CASSA 2020

IMPORTO CASSA 2020

€

0,00

riscontrato che
-

con le presenti variazioni viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il
rispetto degli equilibri di bilancio di cui al comma 6 dell’art. 162 del TUEL;

-

le disposte variazioni garantisco il rispetto delle regole di finanza pubblica
introdotte dal comma 821 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge
di bilancio 2019);

-

le maggiori entrate di parte corrente anno 2020 di complessivi € 8.496,10 derivano
da:

Importo

Causale

Documento o giustificativo

€ 507,30

Ristoro IMU minore entrata per
abolizione 1 rata IMU settore turistico

Riparto contributo – conferenza
del 23.6.2020

€ 7.988,80

Ristoro COSAP minore entrata per
esenzione COSAP imprese di
pubblico esercizio dal 1.5.2020 al
31.10.2020

Riparto contributo – conferenza
del 23.6.2020

-

le maggiori entrate di parte capitale anno 2020 di complessivi € 28.000,00
derivano da:

Importo
€ 28.000,00

Causale

Documento o giustificativo

Contributo MIUR

PROT. 19240 del 7.7.2020 –
fondi strutturali europei per
interventi settore scolastico
tenuto conto che

-

l’organo di revisione deve esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e
di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
tenuto presente che

-

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio n.4/1, al
paragrafo 4.2 richiede, unitamente all’aggiornamento del Bilancio di previsione,
anche quello del DUP;
esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole sulle variazioni proposte.

Il Revisore
____________________
Prof. Alessandro Danovi

