COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – COMPETENZA
Data 14/12/2020

GIUNTA COMUNALE

Il Sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Marciana Marina
Nominato con delibera di C.C. n. 55 del 12/12/2018 per il triennio 2018-2021 esecutiva, al fine di rendere
concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, così come
prescritto dall’art. 239 c.6, del T.U. 18/08/2000 n. 267;
Premesso che l’importante principio di carattere generale riguardante l’esame di casi nei quali è richiesto
il parere del Revisore, conferma che si tratta di un’attività di collaborazione relativa alle attribuzioni consiliari
nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all’assunzione dell’esecuzione delle delibere di competenza
della Giunta e del Consiglio;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
Vista la proposta di variazione di bilancio ricevuta in data 10/12/2020 del responsabile dei servizi finanziari;
Rilevato che le variazioni alle voci contabili, inserite nello sviluppo del bilancio di Previsione, seguono la
coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti;
Ritenuto che le voci contabili variate rispettano i dettami del art.175 commi 6 e 7 del TUEL;
Verificato che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme del D. Lgs. 118/2001 e dai principi
contabili applicati 4/1 e 4/2 allegati al predetto D. Lgs;
Esaminata altresì, attentamente, in ogni sua componente, la proposta di variazione del bilancio di
previsione 2020/2022 presentata dall’ufficio ragioneria;
ANNO 2020

Descrizione
Maggiori Entrate

Importo

Descrizione

161.711,96 Minori Entrate

Importo
71.210,00

Minori Spese

0,00 Maggiori Spese

90.501,96

Variazione cap.

0,00 Variazione cap.

0,00

App. avanzo destinato inves.

0,00

App. avanzo non vincolato

0,00

App. avanzo accantonato

0,00

Totale variazioni in aumento*

161.711,96 Tot. Variazioni in diminuzione*

161.711,96

ANNO 2021

Descrizione
Maggiori Entrate
Minori Spese

Importo

Descrizione

24.520,00 Minori Entrate
0,00 Maggiori Spese

Importo
0,00
24.520,00

Variazione cap.

0,00 Variazione cap.

App. avanzo destinato inves.

0,00

App. avanzo non vincolato

0,00

App. avanzo accantonato

0,00

Totale variazioni in aumento*

0,00

24.520,00 Tot. Variazioni in diminuzione*

24.520,00

ANNO 2022

Descrizione
Maggiori Entrate

Importo

Descrizione

Importo

24.520,00 Minori Entrate

0,00

Minori Spese

0,00 Maggiori Spese

24.520,00

Variazione cap.

0,00 Variazione cap.

0,00

App. avanzo destinato inves.

0,00

App. avanzo non vincolato

0,00

App. avanzo accantonato

0,00

Totale variazioni in aumento*

24.520,00 Tot. Variazioni in diminuzione*

24.520,00

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del
servizio finanziario in ordine alla “veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa”;
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
Letto, approvato e sottoscritto.
L’ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Cinzia Scartoni

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa".

