COMUNE DI SALGAREDA
- Provincia di Treviso VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 05/2021
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE RELATIVA AL
“APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2020”
Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti,
VISTO IL CONTENUTO

della proposta di deliberazione n. 09 di Consiglio Comunale con oggetto “Approvazione rendiconto
della gestione - esercizio 2020” e dei relativi allegati trasmessi dal

Responsabile del Settore

Economico-Finanziario, dott. Demis Barucco, in data 21 aprile 2021, che verrà presumibilmente
discussa nella seduta di Consiglio Comunale del giorno 29 aprile 2021;
del parere di regolarità tecnica e contabile su tale proposta di deliberazione, espresso in data 10
marzo 2021 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dello Statuto e del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
delle disposizioni recate dall'art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, relative alla
formazione del rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio;
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/07/2020 ad oggetto "Ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi e presa d'atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi
dell'art.193 del d.lgs. 267/2000 s.m.i..";
della deliberazione consiliare n. 6 del 15.04.2020 con la quale si approvava il rendiconto dell'anno
2019;
del conto della propria gestione che il tesoriere ha reso a norma dell'art. 226 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione a norma dell'art. 233 del
D.Lgs. 267/2000;
della deliberazione n. 10 del 17/02/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
riaccertamento ordinario dei residui e la relativa variazione di esigibilità ai sensi dell'art. 228 comma
3 del D. lgs. 267/2000;
dello schema del rendiconto 2020, allegato agli atti della presente deliberazione e redatto secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al D.P.C.M. 28.12.2011 e al D.lgs 267/2000 e s.m.i., con i
relativi allegati;
della relazione sulla gestione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 10.03.2021;
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VISTO
che l'ente non versa in condizione di deficitarietà strutturale come da tabella dei parametri
ministeriali allegata agli atti del Rendiconto 2020;
che dalle attestazioni dei responsabili dei servizi non risultano debiti fuori bilancio al 31.12.2020;
TENUTO CONTO


del proprio parere favorevole e della propria relazione al Rendiconto di gestione 2020, di cui al
prot. 3466 del 30/03/2021;



dei prospetti allegato a2 al risultato di amministrazione, del prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione, del quadro generale riassuntivo e del prospetto equilibri di bilancio;
PRESO ATTO

che i suddetti allegati al rendiconto subiscono una modifica alla quota vincolata da legge
conseguentemente alla pubblicazione nel portale del Mef “pareggio di bilancio” dei prospetti relativi
alla rendicontazione/certificazione “Covid 19” e ai dati ufficiali esposti relativi alle entrate che hanno
comportato un importo di ulteriori € 6.582,08 da vincolare oltre a quanto era già stato previsto per €
288.158,26 con un totale definitivo per vincoli da legge relativi a spese fondo funzioni fondamentali
di € 294.740,34;
che le suddette variazioni conducono alle seguenti risultanze finali del conto del bilancio, del conto
del patrimonio e del conto economico:
a) conto del bilancio:
risultato di amministrazione
€ 2.054.316,96
fondo crediti di dubbia esazione
€ 323.142,45
altri accantonamenti
€ 17.242,49
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
€ 327.209,58
vincoli derivanti da trasferimenti
€ 45.023,40
parte destinata agli investimenti
€0
risultato disponibile
€ 1.341.699,04
- risultato fondo di cassa
€ 2.257.386,56
b) conto del patrimonio:
- consistenza finale del patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2020 € 19.332.913,59
Di cui
fondo di dotazione
€ 442.056,88
riserve
€ 20.222.193,37
di cui
da risultato ec. Esercizi precedenti
€ 10.150.531,78
da capitale
€ 297.711,67
da permessi di costruire
€ 2.779.261,88
riserve indisp. per beni deman. e patrim. Indisp. e per i beni cult.
€ 6.437.244,23
altre riserve indisponibili
€ 557.443,81
risultato economico dell'esercizio
€ -1.331.336,66
c) conto economico:
- risultato economico dell'esercizio 2020 pari a euro -€ 1.331.336,66
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CONFERMA PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di cui all’oggetto, con le variazioni indicate nel presente verbale.
Salgareda, 22 aprile 2021
L’Organo di Revisione
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