CITTA’ DI MESOLA
Provincia di Ferrara

VERBALE N. 19 DEL REVISORE DEI CONTI
L’anno 2019 (duemiladiciannove) alle ore 9.30 del giorno 13 del mese di settembre, presso il proprio
studio in Imola, via Cavour n. 37 il Revisore dei Conti nella persona della Dott.ssa Monica Marabini, a
tale incarico eletta dal Consiglio Comunale di Mesola, con deliberazione Consiliare n° 50 del
28/09/2016 a seguito di estrazione prefettizia.
La seduta è dedicata al seguente adempimento:
“Parere sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021,
da adottarsi in via d’urgenza dalla Giunta Comunale”
Il Revisore esamina gli allegati forniti, quali:
- Prospetto maggiori/minori entrate – maggiori/minori spese rispetto gli stanziamenti (competenza
e cassa);
- Piano pluriennale degli investimenti 2019-2021 aggiornato;
- Quadro di controllo degli equilibri;
- Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;
VISTO il I° comma dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che stabilisce l’obbligo di rispettare,
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 29/04/2019 il Commissario Prefettizio, con i poteri del
Consiglio Comunale, ha approvato, ai sensi degli artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021 e con deliberazione n. 12 del 29.04.2019 il
Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio
2019/2021 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 118/2011);
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio nei poteri della Giunta Comunale n. 5 del
14.05.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,
comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le
risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e le successive
deliberazioni di variazione;
VISTI gli allegati 1) Prospetto maggiori/minori entrate – maggiori/minori spese rispetto gli
stanziamenti (competenza e cassa); l’allegato 2) Piano pluriennale degli investimenti 2019-2021
aggiornato; l’allegato 3) Quadro di controllo degli equilibri; l’allegato 4) Prospetto con i dati di interesse
del Tesoriere e l’allegato 5) dettaglio pervenuto in data 13/09/2019;
VISTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa
relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;
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CONSIDERATO che il bilancio di previsione pareggia nel seguente modo:

2019
2020
2021

Competenza
Entrata / Spesa
16.116.732,44
16.382.417,44
13.883.417,44

Entrate Cassa

Uscite Cassa

22.410.269,69

22.117.019,85

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, Ragioniere Capo Tonino Tiengo;
ESPRIME
parere favorevole all’adozione delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021.
Il verbale si chiude alle ore 10.00 del 13 settembre 2019.
Il Revisore Unico
Dott.ssa Marabini Monica

