COMUNE DI CALCI
Provincia di Pisa
____________________________________

IL REVISORE DEI CONTI

Parere n. 11 del 19 novembre 2019

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare relativa a “Variazione di bilancio di previsione 20192021”.

* *** *

Il sottoscritto, Dott. Stefano Mendicino, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del
Comune di Calci (Pisa), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio
2019, ricevuto in data 15 novembre 2019 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale,
corredata dagli allegati ivi richiamati, convocato per il giorno 28 novembre 2019 ed avente ad
oggetto “Variazione di bilancio di previsione 2019-2021”,

PREMESSO CHE:
▪ con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2018 veniva approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021;
▪ con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2019 veniva approvata la
variazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
▪ con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 veniva approvata
variazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
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RICHIAMATE:
▪

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2019, esecutiva, con la quale si
è proceduto all’approvazione delle risultanze finali dell’Ente ai sensi del d.lgs. n.
118/2011;

▪

la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23/05/2019 assunta ai sensi dell’art. 175,
del d.lgs. n. 267/2000, avente per oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;

▪

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 25/05/2019, avente per oggetto “Ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;

▪

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2019, avente per oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Assestamento generale, verifica dello stato di attuazione dei
programmi e verifica degli equilibri di bilancio”

VISTI:
▪

l’art. 239, primo comma, lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che
l’Organo di Revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di Bilancio;

▪

il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

ESAMINATA la proposta di deliberazione per la variazione del Bilancio 2019/2021, nonché la
seguente documentazione fornita in allegato:
-

Allegato A – Quadro entrate/uscite;

- Allegato B – Richiesta variazioni dei settori;
- Allegato C – Stampa variazioni al Bilancio 2019/2021.
ACCERTATO che, a seguito della presente proposta di variazione di Bilancio, non viene
modificata la condizione di equilibrio economico del bilancio, né risultano alterati i saldi contabili
ai fini del rispetto delle regole dei vincoli di finanza pubblica, gli equilibri 2019 sono così
riepilogati:
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BILANCIO PREVISIONE 2019:
Settori

Maggiori

Minori

Maggiori

Minori

Entrate

Entrate

Uscite

Uscite

Risultato

SETTORE 1

100.300,00

0,00

58.500,00

0,00

41.800,00

SETTORE 2

0,00

0,00

41.800,00

0,00

-41.800,00

SETTORE 3

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

SETTORE 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.800,00

0,00

106.800,00

0,00

0,00

Totale

VERIFICATO, quindi, che le variazioni presenti all’interno della proposta di deliberazione garantiscono il mantenimento degli equilibri finanziari e l’integrale copertura delle spese correnti e di
quelle destinate agli investimenti;
PRESO ATTO del parere espresso dal Responsabile del Settore 1 - Affari Finanziari in data 15 novembre 2019, ai sensi degli articoli 49 e 153 del TUEL,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di deliberazione consiliare relativa a “Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021”.

IL REVISORE UNICO
(Dott. Stefano Mendicino)
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