Comune di VOBARNO

Class 4.2 «GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PEG (CON EVENTUALI VARIAZIONI)»

Verbale n. 12 del 30/07/2020

Protocollo N.0012323/2020 del 03/08/2020

sulla proposta di
variazione al Bilancio
2020 e pluriennale
2020-2022 ex art. 175,
co 8 D. Lgs 267/2000
Assestamento.

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 29/07/2020, per esprimere il

·

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2020 è
stato approvato la nota di aggiornamento al DUP relativo al periodo
2020 - 2022;

·

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2020 è
stato approvato il Bilancio 2020-2022 ed i suoi allegati;
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Premesso

ͳ

Parere sulla proposta di variazione al Bilancio 2020 e pluriennale
2020-2022 ex art. 175, co 8 D. Lgs 267/2000 Assestamento

·

·

·

·

che l’art. 175, c.8, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che con la variazione
di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente
entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte
le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di
cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
che la verifica degli equilibri di bilancio da effettuarsi ai sensi dell’art.
193, c.2, del d.lgs. 267/2000 è stata prorogata dal 31 luglio al 30
settembre 2020 dall’art. 106, c.3bis, del d.l. 34/2020 a seguito
dell’emergenza Covid-19;
che ai sensi dell’art. 175, del d.lgs. 267/2000 il Consiglio comunale
può adottare variazioni di bilancio, sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli
esercizi considerati;
che si rende necessario apportare al bilancio di previsione 2020-2022,
le variazioni meglio evidenziate nei prospetti allegati alla proposta di
variazione;

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;
ENTRATE

Parziali

Totali

FPV per spese correnti

+

Maggiori entrate Correnti
Minori Entrate Correnti

+ 199.245,78
-

Saldo Variazioni entrate parte corrente

=

199.245,78

Totale Variazioni entrate correnti

=

199.245,78

FPV per spese in conto capitale
Maggiori Entrate Titolo IV
Minori Entrate Titolo IV
Maggiori Entrate Titolo V
Minori Entrate Titolo V
Maggiori Entrate Titolo VI
Minori Entrate Titolo VI
Applicazione Avanzo di Amministrazione
Totale variazioni entrate c/capitale

+
+
+
+
+
=

Verbale n 12_2020 Variazione CC Bilancio 2020

-

-



ʹ

99.646,00
90.186,11
-

9.459,89

Parziali

Totali

Maggiori spese titolo I
Minori spese titolo I

+ 201.499,78
-

Totale variazioni spese parte corrente

=

Maggiori spese titolo II
Minori spese titolo II
Maggiori spese titolo IV
Minori spese titolo IV
Totale variazioni spese c/capitale

+
+
=

11.713,89
-

Var +

11.713,89

Var -

FPV per spese correnti
Titolo I

+
+

Titolo II
Titolo III

+ 178.895,78
+
20.350,00

-

178.895,78
20.350,00

Variazione Entrate CORRENTI

= 199.245,78

-

199.245,78

PARZIALI (A)

= 199.245,78

-

199.245,78

FPV per spese in conto capitale
Applicazione Avanzo
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
PARZIALI (B)

+
+
+
+
+
=

Titolo IX

+

TOTATE GENERALE (A) + (B)

= 289.431,89

SPESE

-

Saldo

90.186,11
90.186,11

99.646,00 99.646,00 -

-

Var +

-

-

90.186,11
99.646,00
9.459,89

-

-

99.646,00 189.785,89
Var -

Saldo

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo VII

+ 201.499,78
+
+
+
+
-

201.499,78
11.713,89 11.713,89
-

TOTALE GENERALE

= 201.499,78

11.713,89 189.785,89

VERIFICA della GESTIONE DELLA CASSA
Che dagli atti della variazione emerge il rispetto del saldo positivo di cassa.
esprime
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla
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ENTRATE

201.499,78



SPESE

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.
Vobarno, 30/07/2020



Ͷ

dott. Pietro Claudio CLEMENTE
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