
VERBALE N.  6-2021 

In data 21/6/2021, presso lo studio del Revisore, nominato con delibera consiliare 
n. 16 del 8.4.2021, si è proceduto all’esame della Variazione al Bilancio di 
Previsione relativo al periodo 2021/2023.  

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato 
trasmesso al Revisore con mail del 16.6.2021,  in conformità a quanto previsto 
dalla vigente normativa.  

Il 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. 
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Comune di Mazzè 

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO  

Parere sulla Proposta di Variazione n. 3 al Bilancio di previsione anno 2021/2023 

Con nota del Comune, tramite posta elettronica, è stata trasmessa la 
documentazione per la  variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021, predisposto dal Responsabile finanziario dell’Ente sulla quale il 
revisore dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a 
quanto previsto dal Regolamento di contabilità. 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente 
documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del 
bilancio: 

Titolo	di	
entrata Descrizione

Aumento/
Diminuzione Importo	2021

Corren: Capitale

Entrate

Avanzo	di	amministrazione 19.299,00

2 Trasf.corren:-Amministrazioni	centrali Aumento 22.729,00

3 Proven:	derivan:	dalla	ges:one	di	beni Diminuzione -667,00

3 Entrate	da	controlli	e	repressione	irregolarità Aumento 16.951,00

3 Rimborsi	e	altre	entrate	corren: Aumento 15.515,00

Totali 54.528,00 19.299,00

Totale	Entrate 73.827,00

Titolo	di	
spesa Uscite

1 Spese	corren:	-	Organismi	is:tuzionali Aumento 2.100,00

1 Spese	corren:-Segreteria	generale Aumento 4.650,00

1 Ges:one	delle	entrate	tributarie Aumento 600,00

1 Ges:one	dei	beni	demaniali Aumento 8.863,00

1 Spese	ufficio	tecnico Aumento 6.894,00

1 Spese	anagrafe	e	stato	civile Aumento 6.530,00

1 Spese	risorse	umaner Aumento 1.800,00

1 Spese	altri	servizi	generali Aumento 1.100,00

2 Spese	altri	servizi	generali Aumento 3.907,00

1 Istruzione	prescolas:ca Aumento 1.850,00

1 Altre	spese	di	istruzione Diminuzione -2.500,00

1 Servizi	ausiliari	all’istruzione Aumento 10.170,00

1 Sport	e	tempo	libero Aumento 6.000,00

1 Viabilità	e	infrastruSure Aumento 4.550,00

1 Servizio	necroscopico	e	cimiteriale Aumento 1.000,00

1 Altri	fondi Aumento 16.313,00

Totali 69.920,00 3.907,00

Totale	Uscite 73.827,00
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Vista la deliberazione C.C. n. del , ad oggetto: “Modifica allegati e relazione 
Rendiconto 2020 in seguito alla certificazione Covid 19”, con cui si è rideterminata la 
composizione della parte vincolata dell’ Avanzo di Amministrazione 2020, lasciando 
invariata la suddivisione dello stesso come sopra evidenziata;

Dato atto che con la presente variazione si applica quota di Avanzo di 
Amministrazione vincolato da legge per € 15.392,00, derivante da contratti 
continuativi connessi all’ emergenza covid, finanziamento delle spese di 
sanificazione per € 2.122,00 e dei maggiori oneri per la mensa scolastica per € 
13.270,00; 

Dato atto che con deliberazione n. 12 in data 4.2.2021 esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

 Dato atto che con la presente deliberazione non vengono alterati gli equilibri di 
bilancio sia in termini di competenza che in termini di cassa;
Considerato il parere di regolarità tecnica e contabile

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, da parte 
dell’Organo consiliare.
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