VERBALE N. 11 DEL 25/05/2020

Comune di Mesola
Provincia di Ferrara
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA SU PROPOSTA DI
VARIAZIONE DI BILANCIO (ART. 239 DEL T.U. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
L’anno 2020 il giorno 25 maggio 2020, il Revisori, DOTT. Luigi Maffi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del
20/12/2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 ai sensi del
D.Lgs. 118/2011;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 24/12/2019 avente per oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Visto l’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Relazione alle variazione inviata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.153, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi D.Lgs.267/2000;
Richiamato quanto già esposto dal Revisore in sede di approvazione del rendiconto 2019 in merito
all’emergenza dovuta alla diffusione del contagio da Coronavirus ed ai riflessi che potrebbe
comportare sull’entrate tributarie dell’ente;
il revisore, considerato che con la presente variazione viene applicata parte dell’avanzo disponibile,
invita nuovamente l’ente ad usare prudenza nell’utilizzare avanzo disponibile fino a quando non si
avrà contezza dell’effettiva ripercussione dell’emergenza attuale sulle entrate tributarie dell’ente ed
a continuare a monitorare costantemente il flusso delle stesse in rapporto alla spesa.
Dato atto che la variazione viene di seguito riassunta:
Visti i prospetti riportato in allegato alle lettere B) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 del quale si
riportano le risultanze finali:
ANNUALITA’ 2020
ENTRATA
Importo
Importo
CO
€1.126.073,09
Variazioni in aumento
CA
€ 941.267,93
CO
189.000,00
Variazioni in diminuzione
CA
189.000,00
SPESA
Importo
Importo
CO
€938.573,09
Variazioni in aumento
CA
€ 937.073,09
CO
1.500,00
Variazioni in diminuzione
CA
1.500,00
TOTALE A PAREGGIO
CO
1.127.573,09
1.127.573,09
TOTALE CASSA
CA
942.767,93
1.126.073,09

Considerato quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole sulla proposta di variazione di
bilancio in oggetto.
Cattolica, lì 25.05.2020
IL REVISORI DEI CONTI
DOTT. LUIGI MAFFI

