COMUNE DI PINASCA
Provincia di TORINO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 60

OGGETTO: Parere sulla proposta della V variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022.

Data 18/08/2020
L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di agosto, l’organo di revisione economico finanziaria è stato
chiamato per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “IV variazione al bilancio di previsione finanziario 20202022 - competenza della Giunta Comunale in via d’urgenza (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).”;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 trasmessa dal Servizio
finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:
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Prospetto quadratura variazioni - Comune di Pinasca
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
2020
Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale
Vincolato iscritto in entrata
Tit. 1

Tit. 2

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici

Tit. 3

Entrate Extratributarie

Tit. 4

Entrate in conto capitale

Tit. 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tit. 6

Accensioni prestiti

Tit. 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tit. 9

Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE:

2021

2022

Cassa

21.000,00
-

-

-

-

2.125,00

2.125,00

133.207,00

133.207,00

156.332,00

-

-

135.332,00

RIEPILOGO DELLE SPESE
2020
Tit. 1

Spese correnti

Tit. 2

Spese in conto capitale

Tit. 3

Spese per incremento attività finanziarie

Tit. 4
Tit. 5

Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoreria/cassiere

Tit. 7

Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE:

2021

2022

Cassa

680,00

-

-

680,00

155.652,00

-

-

155.652,00

156.332,00

-

-

156.332,00

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI
2020
1

Aumento attivo

2

Diminuzione passivo
Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione
del passivo

3

Diminuzione attivo

4

Aumento passivo
Totale varizioni di diminuzione dell'attivo ed aumento
del passivo

2021

2022

Cassa

156.332,00

-

-

135.332,00

3.120,00

-

-

3.120,00

159.452,00

-

-

138.452,00

159.452,00

-

-

159.452,00

159.452,00

-

-

159.452,00

RIEPILOGHI TOTALI
2020

2021

2022

a

Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente

4.509.642,86

3.308.959,00

3.308.959,00

b

Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale

4.665.974,86

3.308.959,00

3.308.959,00

2020

2021

2022

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente

-

-

-

Avanzo economico Applicato nella Variazione

-

-

-

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale

-

-

-

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del D.
Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
NULLA AVENDO DA OSSERVARE

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
in relazione agli equilibri finanziari:

in relazione agli equilibri di cassa:
in relazione ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio:
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.

L’organo di revisione economico-finanziaria
Il Revisore unico
- dr. Steno Giuseppe Codraro –
(firmato in originale)

