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Parere

28/05/2020

Il Revisore Unico dell’Unione Montana Alta Valle Susa,
richiesta l’espressione di parere circa la proposta di deliberazione per il Consiglio dell’Unione
Montana circa la variazione agli stanziamenti del bilancio per applicazione dell'avanzo di
amministrazione per spese di investimento., come meglio specificato nel testo inviato, prende in
esame la suddetta proposta di deliberazione come segue:


Avvalendosi dell’ausilio del funzionario preposto, esamina l’allegato al provvedimento,
richiedendo specificazioni, precisazioni e approfondimenti.



Dato atto che si rende necessario, in relazione all’emergenza “covid 19”, provvedere alla
variazione del bilancio finanziario 2020-2022 - esercizio 2020 - al fine di applicare l’avanzo
di amministrazione non vincolato per finanziare la spesa di investimento relativa al progetto
di protezione civile che prevede l’installazione di pannelli informativi di allerta meteo da
collocare sul territorio dei comuni dell’Unione. L’importo previsto per il progetto è di €
27.000,00;
Dato atto
-

Che dopo le suddette variazioni al Bilancio per l’anno 2020 viene mantenuto il pareggio
di bilancio;
Che il bilancio dopo le suddette variazioni appare coerente con le prescrizioni e i vincoli
di finanza pubblica;
Rilevato

-

-

Che non compete al revisore il giudizio sull’efficacia degli atti assunti dall’Ente;
Che le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio, salvo quelle previste dai
commi 5 bis e 5 quater dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000;
Che è pertanto obbligatorio il parere dell’organo di revisione contabile sulle proposte
relative a deliberazioni di variazione di bilancio;
Raccomandato
Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
Il monitoraggio dell’andamento di cassa;
-
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Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei
fondi accantonati per far fronte all’insorgere di passività future;
Di prestare la massima attenzione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica invitando ad
un particolare controllo nell’applicazione dell’avanzo e ponendo particolare attenzione
ai vincoli e alle priorità disposti dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000;

-

In conclusione:
-

Esaminati gli elaborati contabili prodotti dagli uffici finanziari;
Considerato che risultano mantenuti gli equilibri generali del bilancio in corso;
Visto il parere di regolarità tecnica/contabile del responsabile del servizio finanziario;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sul piano tecnico alla variazione suddetta, con le considerazioni e raccomandazioni su esposte,
in forza della quale vengono comunque mantenuti gli equilibri di bilancio.

Il Revisore Unico
dott. Pier Luigi Passoni

-
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