COMUNE DI VENAFRO
Provincia di ISERNIA
L’ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N.11 DEL 20/12/2021
OGGETTO: Parere sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui alla
proposta di delibera della Giunta Comunale n.56 del 16.12.2021 avente ad oggetto: “Variazione
al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 3 lettera a) D.lgs 267/2000”.
Il giorno 20 dicembre 2021, il sottoscritto Dott. Giovanni Monti, organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Venafro, nominato con delibera consiliare n. 29 del 09/09/2021, alle
ore 12.00 presso il proprio studio, essendo pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario
richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, 1° comma lett.b) punto 2 del DLgs 267/2000 e s.m.i.
sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, ,
- Esaminata la proposta di deliberazioni summenzionata unitamente agli allegati ;
- Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità del Comune;
- Visto il DLgs 267/2000 e in particolare l’art.175 comma 3 lett.a);
- Effettuate le opportune verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei
progetti, come richiesto dall’art. 239, comma1 lett.b) punto 2 del TUEL;
- Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- Rilevato che le variazioni alle voci contabili di competenza e di cassa relative a:
per l’anno 2021:
competenza
cassa
Maggiori entrate
€ 61.326,41
61.326,41
Minori uscite
€
Maggiori uscite
€ 61.326,41
61.326,41
Minori entrate
€
seguono la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio, dei programmi e dei progetti, rispettando i dettami dell’art. 175 del TUEL e
determinando il mantenimento dell’equilibrio di bilancio;
- Tenuto conto che il parere che esprime in relazione alle maggiori uscite e minori entrate
è condizionato all’avverarsi della certezza delle maggiori entrate previste nella proposta
di variazione sottopostagli,
esprime
parere favorevole sulla variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui alla proposta di
delibera della Giunta Comunale in oggetto, autorizzando le maggiori uscite nella misura in cui si
verificano le maggiori entrate e le minori spese previste, raccomandando, pertanto, un attento
monitoraggio.
La seduta è tolta alle ore 12,40 previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Termoli, 20/12/2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Monti

