
COMUNE DI SALCEDO 

(Provincia di Vicenza) 

Parere del Revisore dei Conti 

 

Verbale n. 11 del 26.07.2021 

 

Oggi, 26 luglio 2021 alle ore 9:00, presso il proprio Ufficio sito in Dueville (VI), Via della Repubblica, 
n. 18/7, avviene l’attività dello scrivente con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Parere su variazione di Bilancio – provvedimento n. 3, fissato per il 31/07/2021. 
 Parere favorevole sulla proposta di delibera. 
 

Trattasi della variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2021/2023.  

Con riferimento all’aspetto tecnico trattasi di una manovra finalizzata a: 

 

- Inserimento del Nuovo Canone Unico Patrimoniale per concessione ed esposizione 
pubblicitaria per Euro 1.200,00.=; 

- inserimento del Nuovo Canone Unico Patrimoniale per concessione ed esposizione spazi ed 
aree per Euro 1.800,00.=; 

- creazione dei vari capitoli di entrata e spesa a seguito dell’uscita dall’Unione Montana 
relativamente al servizio di assistenza sociale e domiciliare. 

  

Nella combinazione degli storni/incrementi delle voci di entrata e di uscita non si ravvedono 
elementi di criticità che possono portare a dei rilievi da parte dell’organo di controllo. 
A conclusione dell’analisi si rileva che, allegato alla delibera, è stato regolarmente inserito il conto 
pluriennale aggiornato. 
 
Per poter rilasciare il parere alla presente delibera, l’ufficio ha messo a disposizione la seguente 
documentazione: 

- Prospetto variazione di bilancio in conto competenza e cassa; 
- Prospetto equilibri di bilancio;  
- Prospetto bilancio pluriennale aggiornato 
- Prospetto di Finanza Pubblica dal qual emerge un residuo disponibile di Euro 48.155,00.=; 
- Saldo cassa presunto di riferimento pari a Euro 237.598,76.=. 

 

Complessivamente trattasi di una manovra pari ad Euro 19.453,00.=. 

 

In questo contesto non vi sono elementi tali da pregiudicare un parere favorevole. 

 

Alle ore 10:15, null’altro essendovi da esaminare, la seduta viene tolta previa stesura, lettura ed 
unanime approvazione del presente verbale. 

 
I singoli pareri sono raccolti e depositati nell’archivio informatico del Comune di Salcedo. 
 
 
 



Oggetto: Parere sulla variazione di Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 2021/2023 avente 
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 (provvedimento n. 3) inserita 
nell’ordine del giorno del consiglio comunale fissato per il 31/07/2021 

 

 

Il Revisore dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3 del Decreto 
Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012,  

 

esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di deliberazione in oggetto, in quanto le variazioni non alterano gli equilibri di bilancio 
e risultano conformi a quanto disposto dall’art. 175 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott. CAMPANA Robertino 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni e norma collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 


