
 COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

                       Revisore Unico 

Parere del revisore unico dei conti su deliberazione del Consiglio Comunale sulla “variazione 
al Bilancio di Previsione Finanziario 2021 – 2022 - 2023” 

 
 
 

Il sottoscritto, Dott. Andrea Burlini, Revisore Unico dell’Ente Locale Territoriale Comune di 
Piazzola sul Brenta (PD), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 
settembre 2018 con decorrenza dal 27 Settembre 2018, in esecuzione del disposto dell'art. 
4 del D.M. 05.10.1991; 

 

Vista 

 

• la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Variazione al 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021 – 2022 – 2023; 

• la richiesta, pervenuta tramite e-mail in data 14 Maggio 2021, di esprimere il parere 
su    quanto sopra; 

• l’art. 175 del  d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni; 

• la documentazione acquista agli atti dell’Ufficio; 
 
 

Riscontrato 
 

 

che le variazioni analiticamente esposte nel provvedimento citato, possono essere così 
riassunte: 
 
Parte Entrata  2021 2022 2023 

     
Avanzo di Amministrazione + 75.000,00   
     
Variazioni parte entrata + 75.000,00   
 
Parte Spesa        2021 2022 2023 

     

Maggiori spese c/capitale + 75.000,00   
Variazioni parte spesa + 75.000,00   
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Verificato 

 

• Il rispetto del pareggio finanziario e degli Equilibri di Bilancio dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica; 

• Che le variazioni sopra elencate non vengono ad alterare gli equilibri di Bilancio ai 
sensi degli art. 162 del TUEL; 

• Che le variazioni sopra elencate, così come indicato nella modulistica contabile, non 
producono mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli 
strumenti di programmazione di mandato; 

• Che le variazioni al Bilancio di Previsione 2021 – 2022 – 2023, così come indicato nei 
prospetti contabili, rispettano i dettami contenuti nell’art. 175, c.6 e 7 del TUEL, 
precisando che non appaiono variazioni delle singole poste contabili in contrasto con 
i dettami dell’articolo del decreto succitato. 

 
Visto 

 
l’art. 239, comma 1, lett. B , del D.L. 18.08.2000, n. 267 

 
Valutata 

 
la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, anche tenuto 
conto del parere espresso del Responsabile del Servizio Finanziario, 
 

Prende atto ed esprime 

 

parere favorevole al provvedimento di “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021 
– 2022 – 2023”, redatto in conformità’ alle disposizioni di legge e nel rispetto della normativa 
contabile. 
 
 
Venezia Mestre (VE)/Piazzola sul Brenta (PD) 

     19 Maggio 2021 

 
     Il  Revisore Unico 

 
Dott. Andrea Burlini 

             
 

 

 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - c_g587 - 0009073 - Ingresso - 19/05/2021 - 15:04


		2021-05-19T09:06:09+0000
	Andrea Burlini




