Comune di VOBARNO

Class 4.1 «BILANCIO PREVENTIVO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)»

Verbale n. 03 del 30/01/2020

Protocollo N.0001800/2020 del 30/01/2020

sulla proposta di
variazione al Bilancio
2020 e pluriennale
2020-2022 ex art. 175,
co 2 D. Lgs 267/2000.

Anno
2020

COMUNE DI VOBARNO

Relazione
dell’organo di
revisione

E

Provincia di BRESCIA

Si è riunito in data odierna, il Dott. Pietro Claudio Clemente,
Revisore del Comune di Vobarno, nominato con delibera di Consiglio
Comunale n. 35 del 28/09/2018, immediatamente esecutiva, a seguito della
comunicazione ricevuta in data 29/01/2020, per esprimere il

- che con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare nell’adunanza del
31/01/2020 si procederà all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP
relativo al periodo 2020 - 2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare nell’adunanza del
31/01/2020 si procederà all’approvazione del Bilancio 2020-2022 ed i suoi
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Premesso

ͳ

Parere sulla proposta di variazione al Bilancio 2020 e pluriennale
2020-2022 ex art. 175, co 2 D. Lgs 267/2000

allegati;
- che al fine di aggiornarlo alla luce della legge n. 160 del 30/12/2019 (legge
di bilancio 2020) risulta necessario procedere ad una sua variazione, come
dettagliato negli allegati alla proposta;
Rilevato
- che con la variazione deliberata sono stati mantenuti: il pareggio finanziario
complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi
c/terzi di cui al comma 6 dell’art.162 del citato Tuel;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico
delle maggiori e minori spese;
Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla
presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile
dalle tabelle allegate alla proposta stessa;
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità
contabile e la salvaguardia degli equilibri;
Parziali

Totali

FPV per spese correnti

+

Maggiori entrate Correnti

+ 307.653,10

Minori Entrate Correnti
Saldo Variazioni entrate parte corrente
Totale Variazioni entrate correnti

- 268.000,00
=
=

FPV per spese in conto capitale

+

Maggiori Entrate Titolo IV

+ 1.928.236,83

Minori Entrate Titolo IV
Maggiori Entrate Titolo V
Minori Entrate Titolo V
Maggiori Entrate Titolo VI

- 1.082.583,13
+
+
-

Minori Entrate Titolo VI
Applicazione Avanzo di Amministrazione

- 180.000,00
+
-

Totale variazioni entrate c/capitale

=

39.653,10
39.653,10
-

665.653,70

Parziali

Maggiori spese titolo I
Minori spese titolo I
Totale variazioni spese parte corrente

+
=

Maggiori spese titolo II
Minori spese titolo II
Maggiori spese titolo IV
Minori spese titolo IV

+ 655.053,70
+
-
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-

Totali

53.253,10
3.000,00

ʹ

SPESE

-

50.253,10



ENTRATE

Totale variazioni spese c/capitale

=

655.053,70

Var +

ENTRATE

Var -

Saldo

FPV per spese correnti

+

Titolo I
Titolo II
Titolo III

+ 268.000,00
268.000,00
+
39.653,10
+
-

39.653,10
-

Variazione Entrate CORRENTI

= 307.653,10

268.000,00

39.653,10

PARZIALI (A)

= 307.653,10

268.000,00

39.653,10

FPV per spese in conto capitale
Applicazione Avanzo

+
+

Titolo IV
Titolo V

+ 1.928.236,83
+
-

Titolo VI

+

PARZIALI (B)

= 1.928.236,83

Titolo IX

+

TOTATE GENERALE (A) + (B)

= 2.235.889,93

SPESE

-

-

-

-

1.082.583,13 845.653,70
180.000,00
180.000,00
1.262.583,13 665.653,70

-

Var +

-

+

53.253,10

Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo VII

+ 655.053,70
+
+
+
-

TOTALE GENERALE

= 708.306,80

-

1.530.583,13 705.306,80
Var -

Titolo I

-

-

Saldo

3.000,00
-

50.253,10
655.053,70
-

3.000,00 705.306,80

VERIFICA della GESTIONE DELLA CASSA
Che dagli atti della variazione emerge il rispetto del saldo positivo di cassa.

Vobarno, 30/01/2020
dott. Pietro Claudio CLEMENTE
(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

Verbale n 3 del 30-01-2020_Variazione Bilancio 2020



parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla
proposta di variazione in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio
per gli anni 2020-2022, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate
che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente
parte dell’esercizio finanziario 2020, nonché del rispetto degli equilibri di
bilancio.

͵

esprime

