Amministrazione Comunale di BARGE
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Data 22/11/2021

COMUNE DI BARGE (Prov. CN)
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 12/2021
in data 22 novembre 2021
Il giorno 22 novembre 2021, la sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il
periodo 01/04/2021-31/03/2024 con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021, esamina la documentazione
ricevuta tramite posta elettronica relativa alla delibera di Giunta Comunale n. 132 del 26/10/2021
avente ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
“ANNUALITA’ 2022” AI SENSI DELL’ART. 175 - COMMA 4 – DEL D.LGS.267/2000, AL
DUP E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL P.E.G.”, da sottoporre a ratifica da parte del
Consiglio comunale nella seduta prevista per il 30/11/2021.

-

-

IL REVISORE, VISTI
l’art.151 Tuel: Principi in materia di contabilità;
l’art.153 Tuel: Servizio economico finanziario;
l’art.175 Tuel: Variazioni al Bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di Gestione;
l’art.183 Tuel: Impegno di spesa;
l’art.191Ttuel: Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
l’art.239 Tuel: Funzioni dell’Organo di Revisione;
i principi contabili dell’osservatorio del Ministero degli Interni per la finanza e la contabilità
degli enti locali;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
i pareri di regolarità tecnica e contabile ex.art.49 Tuel rilasciati dai responsabili dei servizi;
CONSIDERATO CHE
il Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2020;
il Bilancio di previsione 2021-2023, con i relativi allegati, è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2020;
il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Integrato degli Obiettivi per il triennio 2021/2023
sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2021;
la deliberazione in oggetto dà atto che risultano rispettati gli equilibri di competenza e di
cassa ed i vincoli di finanza pubblica.

La variazione di bilancio in esame riguarda il solo anno 2022 e prevede lo stanziamento della somma
di euro 138.079,00 mediante storno di risorse da altri interventi, per finanziare interamente con fondi
comunali il progetto denominato “Intervento di riqualificazione IP – Comune di Barge – smart city
soluzioni innovative in ambito di illuminazione pubblica”
La variazione è analiticamente illustrata nella delibera di Giunta Comunale e negli allegati che ne
costituiscono parte integrante.
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Il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ora pareggia in:
2021
€ 8.102.249,09

2022
€ 5.418.833,00

2023
€ 5.275.754,00

Considerato quanto sopra, il Revisore
ESPRIME
per quanto di competenza parere favorevole alla ratifica dell'approvazione della deliberazione in
oggetto che varia il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ed aggiorna ed integra il DUP
2021/2023.

Il Revisore dei conti - Paola Capretti
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