
VERBALE N.  7-2021 

In data 17/7/2021, 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 15.7.2021,  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. 4 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 2021/2023, 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 Importo	2022

Corren: Capitale Corren: Capitale

Entrate

Avanzo	di	amministrazione 16.873,00

1 Entrate	TARI Aumento 7.944,00

2 Trasf.corren:	da	Amm.ni	Centrali Aumento 45.378,00

2 Trasf.corren:	da	Amm.ni	Locali Aumento 9.546,00

3 Entrate	da	vendita	servizi Aumento 3.035,00

3 Rimborsi Aumento 22.466,00

4 Alienazione	beni Aumento 22.000,00

4 Permessi	di	costruire Aumento 8.000,00

Totali 105.242,00 30.000,00

Totale	Entrate 135.242,00

Titolo	di	
spesa Uscite

1 Spese	corren:	-	Servizi	is:tuzionali Aumento 2.306,00

1 Ufficio tecnico / Spese correnti Aumento -14000
2 Ufficio tecnico / Spese in conto capitale Aumento 30.000,00

1 Servizi ausiliari all'istruzione / Spese correnti Aumento 8.000,00 14000
1 Rifiuti / Spese correnti Aumento 7.944,00

1 Interventi per le famiglie / Spese correnti Aumento 63.901,00

1 Fondo crediti di dubbia esigibilit  / Spese correnti Aumento 23.091,00

Totali 105.242,00 30.000,00

Totale	Uscite 135.242,00
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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;

Vista la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2021-2023, approvata in via d’ 
urgenza con deliberazione G.C. n. 10 del 18-2-2021 ai sensi dell’ art. 175 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 dell’ 
8-4-2021;
Vista la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2021-2023, approvata con 
deliberazione C.C. n.20 dell’ 8-4-2021;
Vista la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2021-2023, approvata con 
deliberazione C.C. n.28 del 28-6-2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell’ 8-4-2021, con cui il Consiglio
Comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione per l’anno 2020 da cui si rileva un 
Avanzo di Amministrazione: 
Vista la deliberazione C.C. n. 19 dell’8.4.2021 , 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 è stato rideterminato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 

Dato atto che con la presente variazione si applica alla parte corrente quota di 
Avanzo di Amministrazione vincolato da fondo Covid per vincolo quota TARI non 
utilizzata nel 2020 per € 16.873,00;

Considerato 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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