VERBALE N. 37 DEL 03/12/2021

COMUNE DI
CASTELVETRO di MODENA (MO)
In data odierna alle ore 14.30 il revisore unico, dott. FABIO SERAFINI nominato con deliberazione di
C.C. n. 14 del 30-03-2020 per il periodo 2020-2023, presso il suo studio inizia l’esame della
documentazione ricevuta per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Giunta
Comunale avente ad oggetto:
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2021.

Richiamate:
 la deliberazione di C.C. n. 61 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 87 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione di G.C. n. 114 del 28/12/2020 relativa ad "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023";
 la deliberazione del G.C. n. 29 del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione piano dettagliato
degli obiettivi e delle performance 2021-2023”;
Visti
 il d.Lgs. n. 267/2000;
 il d.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista
 la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 109 ed i relativi allegati
 il parere tecnico e contabile espresso dal responsabile finanziario DOTT.SSA EMANUELA
TOMBARI in data 03/12/2021
Verificata
- la necessità di apportare in via d’urgenza opportuna variazione al bilancio di previsione
2021/2023 al fine di tenere conto delle risorse stanziate dallo Stato quale ristoro delle
minori entrate per l’esezione nel periodo dal 01 liglio 2021 al 30 settembre 2021 del
canone unico patrimoniale relativo ad attività commerciali e settore turistico per un
importo complessivo di €. 7.3779,00
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Rilevato che le variazioni proposte sono le seguenti:
ANNUALITA’ 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO
CA
CO
CA

TOTALE A PAREGGIO
CO
COMPETENZA
TOTALE CASSA CA

esprime parere

Importo
€. 7.379,00
€. 7.379,00

FAVOREVOLE

La riunione termina alle ore 15.15
Il Revisore
Fabio Serafini

Il presente documento è firmato digitalmente.
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