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COMUNE D! VENASCA (CN)

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 16 MARZO 2020 IN RELAZIONE ALLA PRIIVIA
PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 — 2022.

Preso atto che con delibera n. 14 dei 18.02.2020 Ia Giunta Comunale de|!’ente ha apportato
variazioni d'urgenza al biiancio di previsione finanziario 2020-2022 ex art. 175 comma 4 D. Lgs.
267/2000;

Preso atto che la deliberazione di cui al punto precedente necessita di approvazione da parte
del Consigiio Comunale entro E 60 gg dalla data della delibera;

II sottoscritto,
- presa visione del verbale di deiiberazione della Giunta Comunaie n. 14 del 18.02.2020;
- presa visione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarité
tecnico-contabiie delie variazioni proposte;
- preso atto che fe variazioni proposte ai bilancio di previsione 2020 -2022 sono le seguenti:

ENTRATA
- lncremento di euro 2.000,00 al titolo 2 articolo ”Rimborso spese elettorali a carico dello
Stat0" euro 2.000,00;
- lncremento di euro 8.838,81 ai titolo 2 articolo "Quota gettito tributo speciale deposito in
discarica rifiuti art. 30 co.2 bis L.R. 1/2018 — anno d'imposta 2018" in seguito alfa ripartizione
effettuata daila regione Piemonte con DD 23.12.2019;
- lncremento di euro 4500,00 al titolo 3 articolo "Fitti di Fabbricati e terreni comunali”;
- lncremento di euro S0.000,00 ai titolo 4 articolo “Contribute Ministero de|I'!nterno art. 1
co.29 L.160/2019” per assegnazione da Legge di Bilancio 2020 di un contributo per Ia
reaiizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo delI'efficientamento energetico e
deilo sviiuppo territoriafe sostenibile;
- Incremento di euro 8.400,00 al titolo 4 articolo "Contribute Regione Piemonte L.R. 38/78 per
consoiidamento strada comunale Frontero” per assegnazione da parte della Regione
Piemonte di un contributo residuo per la messa in sicurezza dei territorio in conseguenza di
pregressi eventi alluvionali;
— totale variazioni in entrata + euro 73.738,81.

SPESA
- Incremento di euro 2.000,00 al titolo 1 articolo ”Spese per consultazioni elettoraii a carico
deflo Stato”;
- lncremento di euro 4500,00 al titolo 1 articolo "Riordino archivio comunali e gestione
trasferirnento documenti”;
- Incremento di euro 8400,00 al titolo 2 articolo ”f\/Ianutenzione straordinaria eclifici
comunali";
- Incremento di euro 8.838,81 al titolo 1 articoio "Spese di mantenimento e funzionamento
parchi e giardini”;
- lncremento di euro 50.000,00 al titolo 2 articolo "lnterventi di abbattimento barriere
architettoniche strade e marciapiedi comunali";
- Decremento di euro 8.400,00 al titolo 2 articolo "Lavori di asfaltatura strade comunafi”;
- lncremento di euro 8.400,00 ai titolo 2 articolo ”lnterventi di consolidamento strade
comunafi con contributo Regione Piemonte”;

ii
if
L
Z

I
I

I

2'

|

*2l.

ii

Q

i.

|.
I

r

E
:3



COMUNE DI VENASCA - Prot 0001324 del 20/03/2020 Tit 4 Cl 6 Fasc 

- totale variazioni delia spese + euro 73.738,81.

- rilevato che a seguito delle proposte di variazione sopra esposte il bilancio di previsione
finanziario pareggia ne! seguente modo:

2021 2022 Cassa
A Aumentoattivo _ _ ___________7_7_H______ __

2020 W 7
73.73331 0,00 0,00 73.73s,s1

__ _2__ Diminuzione passivo 9709 0, 00 s.4oo,oo
_7_ _ Tot. Variaz. aumento attivo e diminuzione passive 8Z.138,81

3 Dimmuizjone attivo 0,00” dw
9799...

i
9,00 0,00

4 Aumento passivo L 82.138,81 0,00 0,00 82.138,81
Tot. Varioz. diminuzione attivo e aumen to attivo 1

s.4oo,o0
s2.1as,s1

a2.13s,s1 0,00 0,00

0495!. i

§2.13s,s1

2020 2021 2022
Pareggio di bilancio alla data della variazione precedente 2.070.170,00 1.324.430,00 0 1.824._000,00

\' Pareggio di bilancio alla data della variazione attuale 2.143.908,81 1.324.430,00 1_._$_2_4.000,00

2020 2021
Avanzo economico alla data della variazione precedente 0,00 0,00
Avanzo economico applicato ne§Ea variazione 0,00 0,00
Avanzo economico alla data della variazione attuale

 l
0,00 0, 00

2022_,_,_
°»°9__ ._
o,oo_

__ __o,oo

- preso atto del rispetto degli equilibri di biiancio di cui a||’art. 193 comma 1 D Lgs n. 267/2000
a mezzo visione del prospetto degli Equiiibri di Bilancio aggiornato al 31.01.2020;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alle proposte di variazione suesposte.

ll Revisore

Dott. Stefano DEOLA


