PROVINCIA DI VICENZA
Parere del Revisore Unico dei Conti sulla deliberazione del Consiglio Comunale
avente ad oggetto "MODIFICHE E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023 ". VARIAZIONE NR. 1

Il Revisore dei Conti:
PREMESSO CHE
-in data 01.03.2021 ha ricevuto, per l'espressione del parere di competenza, la proposta
di deliberazione in oggetto;
- l'art. 175, comma l, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
- l'art. 175, comma 2, stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
RICHIAMATA
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023.

VISTO CHE
la proposta di variazione al Bilancio di Previsione Finanziaria 2021/2023 nr. 10 del
01.03.2021 predisposta dall'Ufficio Finanziario del Comune di Zovencedo, inviata ed
illustrata al Revisore con idoneo prospetto agli atti, prevede le seguenti variazioni in
entrata ed in uscita al bilancio di previsione 2021/2023:
per l’anno 2021 pari ad € 132.703,83 ;

ESAMINATO CHE
con la predette variazioni viene mantenuto il rispetto del pareggio di bilancio e che
sono stati forniti dati attendibili dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alle
previsioni di entrata e di uscita .

CONSIDERATO
Inoltre il parere tecnico-contabile favorevole espresso. ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs,
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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VISTO
l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto
di propria competenza:
PARERE FAVOREVOLE CIRCA LA CONGRUITA', LA COERENZA E
L'ATTENDIBILITA' CONTABILE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE N.1 AL BILANCIO
DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2021 - 2023.

Schio 03.Marzo.2021
IL REVISORE DEI CONTI
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