COMUNE DI SAGRADO
GORIZIA

La sottoscritta Patrizia Piccin, revisore del conto
ESAMINATA
La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 – SESTA VARIAZIONE- ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
La Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 193 del DLgs
267/2000;
Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di
previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato alla
delibera;
Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
Rilevato che non sono state segnalate, l’esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o
capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;
Preso atto quindi che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella
gestione di competenza e nella gestione in conto residui;
In merito alla congruità degli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità si rileva che l’accantonamento rimane
confermato in € 18.573,75;
In merito alla congruità dell’accantonamento al Fondo di Riserva nel bilancio di previsione si rileva che l’accantonamento
residuo risulta congruo in relazione al restante fabbisogno annuo.
In relazione agli obiettivi di finanza pubblica l’Organo di revisione rileva la necessità di effettuare un costante
monitoraggio nell’attuazione del cronoprogramma degli interventi.

CONSIDERATO
•

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2020 è stato approvato il bilancio di previsione
2021/23;

•

dato atto che vengono assicurati gli equilibri di bilancio come previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO
•

del parere espresso dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000;

•

del rispetto dei principi di congruità e di attendibilità finanziaria delle previsioni di bilancio;

•

preso atto delle motivazioni che hanno condotto alla proposta di deliberazione in oggetto e che le stesse
appaiono corrette;

ESPRIME

ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione individuata in premessa.

Sagrado, 28 luglio 2021
Patrizia Piccin

