COMUNE DI VODO
Provincia di Belluno

PARERE
Il sottoscritto dott. Danilo Capone, nato a Milazzo (ME) il 6 maggio 1958 con studio in Mestre, via
Ottorino Respighi 4, nella sua qualità di organo di revisione contabile del Comune di Vodo di
Cadore, giusta delibera comunale n. 40/2017 del 14.12.2017 avente ad oggetto “Ratifica della
nomina dell’organo di revisione economico – finanziaria – trienni 18.12.2017 – 17.12.2020”,
vista
la bozza di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE ART. 175 COMMA 8 DEL D. LGS. NR. 267/2000 BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO TRIENNIO 2019 – 2021 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI”
preso atto

- che le principali variazioni attengono a:
ENTRATA
Previsione in entrata del rimborso-conguagli utenze per € 13.000,00
Previsione contributo da parte della Regione Veneto per finanziamento Scuola dell’Infanzia;
SPESA
Incremento capitoli di spesa relativi alle manutenzioni;
Incremento capitoli di spesa relativi alle utenze;
Incremento capitolo di spesa per incarichi professionali.
- che il prospetto del finanziamento delle spese in conto capitale, è stato variato limitatamente
all'anno 2019, alla luce di tali variazioni variazione così come da schema allegato;
- che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di assestamento, e che
allo stato attuale, per quanto conosciuto, non sussistono altre minori entrate oltre a quelle più sopra
descritte;
- che il fondo di riserva stanziato nel bilancio di previsione risulta congruo alle necessita di questo
ente ed in linea con quanto previsto all'art. 166 del D. Lgs. 267/2000;
-che la presente variazione consente il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto del
pareggio di bilancio di cui all'art.1, commi 463-484, della Legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio);
-che l’attuale andamento degli incassi non comporta, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile
applicato della programmazione (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), la necessità di incrementa lo
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stanziamento a FCDE;
-che la presente variazione costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020;
esprime parere favorevole
alla delibera avente ad oggetto “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ART. 175
COMMA 8 DEL D. LGS. NR. 267/2000 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO
2019 – 2021 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI”
Addì, 29 luglio 2019
Il Revisore
DR. DANILO CAPONE
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