VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
VERBALE N. 8/2020
In data 06/10/2020 alle ore 10:30, il Revisore Unico del Comune di Lama Mocogno, dott. Pizzi Simone, è stato
contattato per esprimere il proprio parere alla proposta di variazione urgente al bilancio di previsione
2020/2022, annualità 2020, riguardante lo storno di spese di capitoli relativi al personale del servizio biblioteca
a favore di spese di capitoli relativi al personale del servizio mensa scolastica oltre allo storno di spese per aggi
da riscossione coattiva IMU a favore del capitolo di prestazioni di servizi per TARI.
Il Revisore viene assistito, nell'esame della proposta di cui trattasi dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario del Comune di Lama Mocogno, nella persona della Dott.ssa Gualandi Katiuscia, appositamente
contattata dall’organo di controllo, per fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari per la
redazione del prescritto parere.
Il sottoscritto Revisore dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune
verifiche alla suindicata proposta di variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne
costituisce parte integrante.
Non essendovi altre questioni da esaminare, alle ore 11:30 termina la stesura del presente verbale, che viene
successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
F.to dott. Simone Pizzi

Allegato 1

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
Parere sulla Proposta di Variazione al Bilancio di previsione
In data 06/10/2020 è stata trasmessa la proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2020 predisposta in pari data dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Ente sulla quale il
Revisore Unico, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento
di amministrazione e contabilità.
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i
seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio:
ANNO 2020
PARTE CORRENTE:
ENTRATE
Nessuna variazione.
SPESE
La variazione di complessivi € 4.603,98 è così dettagliata:
• Storno della somma complessiva di € 4.323,98 da capitoli di personale del servizio biblioteca a favore
di capitoli di personale del servizio mensa scolastica;
• Storno della somma di € 280,00 da aggi riscossione coattiva IMU a favore del capitolo di prestazioni
di servizi per TARI.

RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI
ANNO 2020
Totale maggiori Entrate Parte Corrente
Totale minori Entrate Parte Corrente
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale maggiori Spese Parte Corrente
Totale minori Spese Parte Corrente

€
€

4.603,98
4.603,98

Saldo Entrate/Spese Correnti
Totale maggior Entrate Conto Capitale
Totale minori Entrate Conto Capitale
Avanzo disponibile/investimenti
Totale maggiori Spese Conto Capitale
- di cui FPV

Totale minori Spese Conto Capitale
- di cui FPV

Saldo Entrate/Spese Conto Capitale

€ 0,00
€
€
€

0,00
0,00
0,00

€

0,00

€

€

0,00

€

€ 0,00

Si dà atto che con le suddette variazioni viene mantenuto l’equilibrio di bilancio e rispettate le norme contabili
di cui al D.lgs. 267/2000, al D.lgs. 118/11 ed al regolamento di contabilità vigente.
Si attesta altresì il rispetto del pareggio di bilancio.
RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
In proposito, il Revisore evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di
contenimento previste dalla vigente normativa in materia.
CONCLUSIONI
Il Revisore, sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale
equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di variazione al
bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, da parte dell’Organo di vertice.

Il Revisore Unico
F.to dott. Simone Pizzi

