COMUNE DI CANOSSA
Verbale n°22 del 25/07/2022 del Revisore dei Conti
Parere sul IV° Provvedimento di variazione del bilancio 2022-2024
L’anno 2022 il giorno venticinque del mese di luglio 2022 alle ore 11,30 il Revisore dei Conti del
Comune di Canossa, Dott. Giancarlo Lelli, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
30 in data 08/06/2021, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale contenente:
-

Parere sul IV provvedimento di variazione del bilancio 2022-2024 relativo alle elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il Revisore informa che con mail del 23 luglio 2022, il Responsabile del Settore Finanziario del
Comune di Canossa Rag. Mauro Rossi ha richiesto allo scrivente il parere sulla suddetta proposta da
porre in deliberazione con i poteri del Consiglio alla Giunta comunale.
Alla richiesta ha allegato:
-

PROPOSTA DELIBERAZIONE (proposta 234);

Vista
-

-

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024, l’elenco
annuale dei lavori pubblici 2022 ed il programma biennale delle forniture e dei servizi 20222023;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 aggiornato
(DUP);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 – 2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 29/03/2022 con la quale è stato approvato
il piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
L’Organo di Revisione prende atto che la proposta di deliberazione è attestata dal responsabile del
settore finanziario.
Nella deliberazione viene evidenziato che sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n.
96 del 21 luglio 2022, con il quale il Signor Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere e del
D.P.R. n. 97 della stessa giornata con il quale è stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei
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comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica occorre prevedere i
relativi capitoli di spese la gestione di tale adempimento con oneri a carico dello Stato.
Si ritiene pertanto opportuno procedere, alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 20222024, esercizio 2022, incrementando gli stanziamenti dei seguenti capitoli sia per quanto riguarda la
competenza che per quanto riguarda la cassa:
Stanziamento
E/U M P T L2 L3 L4 CAP resp

Descrizione capitolo PEG
assestato_2022

U

1 7 1

1

1

1

1161

3

Straordinari personale servizi elettorali Retribuzioni in denaro

4.050,00

U

1 7 1

1

2

1

1461

3

Personale servizi elettorali - retribuzioni lorde

1.000,00

U

1 7 1

2

1

1

2161

3

Straordinari personale servizi elettorali - IRAP

350,00

U

1 7 1

3

1

2

3076

3

Acquisto beni per consultazioni elettorali

3.200,00

U

1 7 1 10 99 99 3077

3

Trasferimenti ad altri Enti per consultazioni
elettorali

2.400,00

10

Spese per servizi elettorali (competenze ai
componenti seggi e servizi diversi)

7.000,00

U

1 7 1

3

2

99 3075

18.000,00

E

2

1

1

1

651

3

RIMBORSI DALLO STATO PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI

18.000,00
18.000,00

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:
- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;
L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti
dal comma 6 dell’art.162 del Tuel esercizio 2022-2024 sono rispettati trattandosi di un mero
incremento della parte corrente del bilancio di pari importo per la parte entrata che per la parte spesa;
Le variazioni di cassa effettuate consentono di mantenere il saldo di cassa positivo al 31.12.2022;
L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto
delle variazioni sugli equilibri.
CONCLUSIONE
Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:
visto
- l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

2

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell’ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola
ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
verificato
- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle
previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l’impostazione del bilancio 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza
d’esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;
esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al I provvedimento di variazione del
bilancio 2022-2024;
Letto, confermato, sottoscritto.
Piacenza, lì,25/07/2022

Il Revisore dei Conti
del Comune di Canossa
Dott. Giancarlo Lelli
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