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VERBALE N. 20 DEL 27/10/2021: PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL
08/11//2021 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (AI SENSI
DELL’ART.175 COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000).

Il sottoscritto Dott. Federico Bonato, in qualità di Revisore del Conto dell’Ente, nominato con delibera del
Consiglio Comunale n. 40 del 12/12/2019 con effetto dal 03/01/2020:
• Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, compresi gli allegati 1– 2 – 3- 4 che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, materiale ricevuto via email in data 23-11-2021;
• Visto l’art.175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• Esaminati i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
• Visto l’art. 239, c.1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
TENUTO CONTO
a) che il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con Delibera di C.C. n.07 del 24/03/2021 (a seguito
della proroga concessa nell’esercizio 2021) e che il Rendiconto della Gestione 2020 è stato approvato con
Delibera di C.C. n. 10 del 30/04/2021;
b) della composizione dell’avanzo di amministrazione a seguito della certificazione covid-19 e relativa
modifica del rendiconto della gestione 2020;
c) della necessità di adeguare, in assestamento, varie voci di entrata e di uscita, soprattutto a fronte del rincaro
bollette verificatosi negli ultimi mesi nonché di interventi previsti sia sulle strutture cimiteriali sia sulla
pubblica illuminazione;
d) che viene mantenuto l’equilibrio di bilancio;
ESPRIME
parere favorevole alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di delibera in oggetto.
Merlara, 27/10/2021.
IL REVISORE UNICO
(DOTT. FEDERICO BONATO)
Firmato digitalmente.
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