COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)
Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 febbraio 2019, ad oggetto
“Seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e modifica al piano triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019”.
IL REVISORE DEI CONTI
PREMESSO
-

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 31 dicembre 2018, esecutiva, sono stati
approvati il bilancio preventivo 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e relativi allegati;
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 31 dicembre 2018 è stato approvato il
documento unico di programmazione 2019/2021 (DUP);
che l’art. 239 del TUEL, rubricato “Funzioni dell’Organo di revisione”, prevede al comma 1, lett. b) n. 2
il rilascio di pareri obbligatori per quanto riguarda le proposte di variazione di bilancio, escluse quelle
attribuite alla competenza della Giunta
VISTO

-

l’art. 175 del d.Lgs.vo 267/2000, il quale disciplina la competenza in ordine all’adozione delle variazioni
di bilancio;
la proposta di variazione del bilancio citata in oggetto per l’esercizio in corso trasmessa dal Comune di
Valdobbiadene per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel;
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile espresso dal
Responsabile del servizio finanziario e dal responsabile dei servizi lavori pubblici, patrimonio, ambiente
e polizia locale;

lo statuto e il regolamento di contabilità;
ACCERTATO

che la variazione di bilancio in esame si riassume nei seguenti termini:
2019
variazioni in entrata
variazioni in uscita

+ 200.000,00
+ 200.000,00

2020
variazioni in entrata
variazioni in uscita

0,00
0,00

2021
variazioni in entrata
variazioni in uscita

0,00
0,00

DATO ATTO
-

che la variazione proposta riguarda gli anni 2019, 2020 e 2021;
che il totale generale di bilancio 2019, per effetto della presente variazione e tenuto conto del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come da delibera di Giunta Comunale n. 40 del
14/02/2019, chiude in pareggio nel nuovo importo di Euro 17.381.483,36, che il totale generale di

-

bilancio 2020, per effetto della presente variazione, chiude in pareggio nel medesimo importo di Euro
7.837.788,18, che il totale generale di bilancio 2021, per effetto della presente variazione, chiude in
pareggio nel medesimo importo di Euro 7.717.719,72;
che è stato modificato il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019
inserendo l’opera denominata “Struttura sportiva temporanea in geostruttura”;
che sono stati effettuati i conseguenti adeguamenti al documento unico di programmazione Dup 20192021;
che, dopo le variazioni proposte, permangono gli equilibri di bilancio, il pareggio economico ed il
pareggio degli investimenti;
che le variazioni non determinano modificazioni tali da superare il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
che conseguentemente, le previsioni per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 permangono in linea per il
rispetto dei suddetti vincoli

In conclusione
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021
citata in oggetto che risulta congrua, coerente ed attendibile nonché rispettosa degli equilibri di
bilancio.
Montagnana, 20 febbraio 2019
Il Revisore dei Conti
Dott. Alessandro Uguccioni

