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COMUNE DI CASALUCE
Al Commissario
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Settore Area Amministrativa
Al Responsabile del Settore Finanziario

VERBALE N.78/2021
Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale –
Area Amministrativa n.03/2021-:“Approvazione variazione al Bilancio di Previsione
Provvisorio anno 2021 Servizi essenziali di assistenza: Segretariato sociale e Servizio
Professionale”
In data 01.02.2021 alle ore 15,30 il sottoscritto Giuseppe Gennarelli, nominato Revisore dei Conti
con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2019, procede all’esame della proposta di
deliberazione in oggetto, alla variazione del Bilancio di Previsione Provvisorio anno 2021..
La predetta proposta, corredata della relativa documentazione, è stata trasmessa a mezzo pec al
Revisore per acquisirne il relativo parere di competenza.
Il Revisore dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche
alla suindicata proposta di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne
costituisce parte integrante.
Il Revisore rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà
essere trasmessa all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Revisore
Dott.Giuseppe Gennarelli
(Il presente verbale viene redatto, confermato e sottoscritto mediante l’apposizione della firma digitale da parte del
Revisore, per essere successivamente trasmesso a mezzo PEC al protocollo del Comune di Casaluce.)
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Allegato 1

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PROVVISORIO ANNO 2021
Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale –
Area Amministrativa n.03/2021-:“Approvazione variazione al Bilancio di Previsione
Provvisorio anno 2021 Servizi essenziali di assistenza: Segretariato sociale e Servizio
Professionale”
È stata trasmessa la proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
provvisorio 2021,sulla quale il Revisore è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a
quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità.
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione,
riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio:

Annualità 2021
ENTRATA
Variazioni in Aumento

Variazioni in Diminuzione

Importo
Comp.

10.960,00

Cassa

10.960,00

Comp.

Importo

-

Cassa
USCITA
Variazioni in Aumento

Variazioni in Diminuzione

Comp.

10.960,00

Cassa

10.960,00

Comp.
Cassa

TOTALE A PAREGGIO

Comp.

10.960,00

10.960,00

TOTALE

Cassa

10.960,00

10.960,00
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CONCLUSIONI
Il Revisore sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano
l’originale equilibrio di bilancio,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine all’approvazione della proposta di deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio
Comunale n.03 Area Amministrativa.

Il Revisore
Dott.Giuseppe Gennarelli
(Il presente verbale viene redatto, confermato e sottoscritto mediante l’apposizione della firma digitale da parte del
Revisore, per essere successivamente trasmesso a mezzo PEC al protocollo del Comune di Casaluce.)

