COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona

L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE del 26/11/2021

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (ART. 175,
COMMA 4 D. LGS. 267/2000).

L’Organo di Revisione del Comune di Buttapietra (VR), nella persona del Revisore Unico, dott. Alessio
Freato, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2020
PREMESSO che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 4 marzo 2021, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 4 marzo 2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;



il revisore ha emesso la relazione al bilancio di previsione 2021-2023 in data 18/02/2021, firmata
digitalmente e regolarmente inviata all’Ente per la pubblicazione per i sig.ri Consiglieri Comunali



con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 13 aprile 2021, è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2020;



il revisore ha emesso la relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 in data 14/04/2021,
firmata digitalmente e regolarmente inviata all’Ente per la pubblicazione per i sig.ri Consiglieri
Comunali;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 114/2021, avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 (art. 175, comma 4 d. Lgs. 267/2000)”.
VISTI gli allegati al rendiconto 2020 e nello specifico gli allegati A1, A2 e A3 relativi rispettivamente alle
quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione;
RITENUTO necessario apportare le necessarie variazioni di bilancio d’urgenza per maggiori entrate e
maggiori uscite nell’anno 2021 per euro 297.311,50, in particolare:


mediante applicazione di parte della quota vincolata di contributi legati all’emergenza Covid per
euro 50.000,00 arrivati nel corso del 2020 da impiegare per spese per adeguamento ed
adattamento funzionale spazi ed aule didattiche;



mediante applicazione di parte della quota vincolata di contributi legati all’emergenza Covid per
euro 45.000,00 arrivati nel corso del 2020 da impiegare per compensare minori entrate Irpef
per euro 45.000,00;



mediante applicazione di parte della quota vincolata di contributi legati all’emergenza Covid per
euro 10.000,00 arrivati nel corso del 2020 da impiegare per espletamento di concorsi per euro
10.000,00;



minori entrate IMU per euro 10.155,36, compensate con maggiori entrate per ristori Covid per
esenzioni IMU per euro 10.155,36;



maggiori entrate per contributi di sostenibilità per euro 191.195,50;



maggiori entrate per sanzioni da difformità edilizie per euro 30.000,00;



minori entrate dal Canone Unico Patrimoniale per euro 4.620,00;



maggiori spese per illuminazioni natalizie per euro 5.500,00;



maggiori spese per pagamento rette ricovero anziani per euro 9.800,00 e minori per euro
3.205,00;



maggiori spese per interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale per euro
30.000,00;



altre variazioni in entrata ed in conto spesa di minore importo come da Allegato “A” alla
proposta di delibera;

RITENUTO necessario apportare le necessarie variazioni di bilancio d’urgenza per maggiori entrate e
maggiori uscite nell’anno 2022 per euro 462.052,52, in particolare:


maggiori entrate IMU per euro 15.000,00;



maggiori entrate per contributi di sostenibilità per euro 174.651,50;



maggiori entrate da contributi ex art. 1 comma 139 Legge 145/2018 per euro 254.501,02 per
l’anno 2022 che saranno impegnati per rifacimento ponte sul fiume Menago per euro
45.000,00, messa in sicurezza ponte via Alpone per euro 63.501,02, per messa in sicurezza
percorso pedonale lungo SS12 per euro 56.000,00 e per rifacimento marciapiedi in via Cavour
per euro 90.000,00;



maggiori spese per pagamento rette ricovero anziani per euro 9.650,00;

RITENUTO necessario apportare le necessarie variazioni di bilancio d’urgenza per maggiori entrate e
maggiori uscite nell’anno 2023 per euro 14.050,00, in particolare:


maggiori entrate IMU per euro 11.000,00;



maggiori spese per il sistema informatico comunale per euro 4.880,00;



maggiori spese per pagamento rette ricovero anziani per euro 9.650,00;

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), parte integrante e sostanziale del seguente
provvedimento, contenente le variazioni in entrata e spesa, di competenza e di cassa, da apportare al
bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato sotto le lettere
la lettera b), parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento;
VISTO i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile dell’area
economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/00, n° 267 e s.m.i;
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 114/2021, avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 (art. 175, comma 4 d. Lgs.
267/2000)”.
Data 26/11/2021

L’Organo di Revisione
Dott. Alessio Freato
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