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COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 17/2020

Jo ìggetto: Parere su proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 04/09/2020 ?
'ARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022"

?

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone:
@ Dott. Massimo Rosetti - Presidente

Dott. Mauro Pironi - Componente
Dott. Giorgio Palareti - Componente

*

@

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs n.267/2000,
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 04/09/2020 avente ad oggetto:
? VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022?

Visti:

ª il D.Lgs n. 267/2000
ª il D.Lgs n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs n. 126/2014
ª L'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 comma 1, il quale dispone che: "il bilancio di previsione

finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento"

L'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 comma 2, che così recita: ?Le variazioni al bilancio sono di
competenza dell'organo consiliare salvo quelle prevìste dai commi 5-bis e 5-quater";

*

Preso atto che:

* Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 20/12/2019 ha approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022 ed i relativi documenti allegati;
* Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 del 20/12/2019 ha approvato il Documento Unico
di Programmazione 2020/2022;

Rilevato che:

- con le variazioni apportate al bilancio 2020/2022 a seguito dell'adozione della proposta di
Consiglio Comunale n. 61 del 04/09/2020 sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli
equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.
193, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, nelle seguenti risultanze finali:
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- la variazione di bilancio in oggetto ha prodotto le seguenti movimentazioni sull'esercizio
finanziario 2020:
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- con la presente variazione si producono effetti sia nella parte corrente che nella parte in conto
capitale al fine di allineare il bilancio alla modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici di
cui alla proposta di Consiglio Comunale n. 62/2020 del 07.09.2020;

- con la presente variazione viene applicata per intero la quota di avanzo vincolato da leggi e
principi contabili risultante dall'ultimo rendiconto approvato (265.753,95 euro) e viene verificata la
sua corretta allocazione in spese in conto capitale;

- con la presenta variazione viene applicata altresì una quota di avanzo vincolato per incarichi legali
pregressi (10.171,44 euro) per il completamento del finanziamento di n. 2 incarichi, fattispecie per
la quale era stata creata all'interno dell'avanzo vincolato un'apposita specifica.

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli art. 49-1º
comma - bis del D.lgs n. 267/2000;

PER QUANTO ESPOSTO IN PREMESSA

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del
04/09/2020 ? VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022"

Cattolica, 18/09/2020

imo Rose

À

'Ígitalmen 'è4K. 82/2005 e s.m.i.)

'otrMauro -Pironi

')7.,.'º d7:ºlm"'Dto digitalmentf7'D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
)bí?ìS

Dott. Giorgío Palareti

(firmat«:» digita,??te D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Dott. M
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