




















































































































































COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1

Data 19/11/2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad

oggetto:  RATIFICA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE N.177   DEL

26/10/2018  RELATIVE  A:  "VARIAZIONE  DA  APPORTARE  AGLI

STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 -

VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267";

L’anno 2018, il giorno 19  del mese di novembre, l’organo di revisione economico finanziaria, dott. Emanuele
Gulino,  si  è  riunito  alla  presenza  del  responsabile  del  Servizio  Economico  – Finanziario,  rag.  Callegari
Lorenzo, per esprimere il  proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione di Consiglio  Comunale ad oggetto:  “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.177   DEL  26/10/2018  RELATIVE  A:  "VARIAZIONE  DA  APPORTARE  AGLI  STANZIAMENTI  DEL
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2018/2020  -  VARIAZIONE  D'URGENZA  AI  SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267" ;

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli  equilibri  e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto  del  parere  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  delle  variazioni  rispetto  all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminata la proposta di ratifica della variazione al Bilancio 2018, approvata in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale  con  deliberazione  n.  177  del  26.10.2018,  come  previsto  dall’art.  175,  comma 4,  sottoposta
all’esame del medesimo Revisore ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 239, 1° comma, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000, ratifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra citata è stata
adottata stante l’urgenza di applicare l’avanzo di amministrazione alle spese di investimento in quanto con la
circolare del M.E.F. n.25 del 3/10/2018 con cui, prendendo atto della sentenza della Corte Costituzionale
n.247 del 2017, veniva comunicato agli enti locali che l'avanzo applicato alle spese di investimento deve
essere considerato valido ai fini delle entrate finali nella determinazione del proprio saldo di finanza pubblica
e pertanto si è provveduto alla suddetta variazione stante il breve tempo a disposizione per la realizzazione
degli investimenti;

ANNUALITA’ 2018

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO 378.401,37

CA 0,00

Variazioni in diminuzione
CO 0,00

CA 48.583,13

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO 378.401,37

CA 0,00

Variazioni in diminuzione CO 0,00



CA 48.583,13

TOTALE A PAREGGIO CO  378.401,37 378.401,37

TOTALE CA  48.583,13 48.583,13

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;

Considerato che:
a) la variazione di entrata è assunta nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) la variazione di spesa è compatibile con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato  il  rigoroso rispetto  del  pareggio  finanziario  e  degli  equilibri  di  bilancio  dettati  dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;

OSSERVATO

che l’Ente ha verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018 – 2020 in funzione della

variazione di bilancio apportata;

Ritenuto pertanto esprimere il proprio parere favorevole alla variazione di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Emanuele Gulino



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2

Data 19/11/2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad

oggetto:  RATIFICA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE N.186   DEL

26/10/2018  RELATIVE  A:  "VARIAZIONE  DA  APPORTARE  AGLI

STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 -

VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267-spese correnti";

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre, l’organo di revisione economico finanziaria, dott. Emanuele
Gulino,  si  è  riunito  alla  presenza  del  responsabile  del  Servizio  Economico  – Finanziario,  rag.  Callegari
Lorenzo, per esprimere il  proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione di Consiglio  Comunale ad oggetto:  “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.177   DEL  26/10/2018  RELATIVE  A:  "VARIAZIONE  DA  APPORTARE  AGLI  STANZIAMENTI  DEL
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2018/2020  -  VARIAZIONE  D'URGENZA  AI  SENSI
DELL'ARTICOLO  175,  COMMA  4,  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18  AGOSTO  2000,  N.  267-spese
correnti" ;

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli  equilibri  e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto  del  parere  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  delle  variazioni  rispetto  all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminata la proposta di ratifica della variazione al Bilancio 2018, approvata in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale  con  deliberazione  n.  177  del  26.10.2018,  come  previsto  dall’art.  175,  comma 4,  sottoposta
all’esame del medesimo Revisore ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 239, 1° comma, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000, ratifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra citata è stata
adottata stante l’urgenza ai fini di far fronte alle esigenze di risorse emerse dai responsabili dei vari servizi e
pertanto si  è provveduto alla suddetta  variazione stante il  breve tempo a disposizione per  effettuare le
relative spese;

ANNUALITA’ 2018

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO 90.300,30

CA 102.190,34

Variazioni in diminuzione
CO 0,00

CA 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO 90.300,30

CA 102.190,34

Variazioni in diminuzione
CO 0,00

CA 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO 90.300,30 90.300,30



TOTALE CA 102.190,34 102.190,34

ANNUALITA’ 2019

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO 10.000,00

CA 0,00

Variazioni in diminuzione
CO 0,00

CA 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO 10.000,00

CA 0,00

Variazioni in diminuzione
CO 0,00

CA 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO 10.000,00 10.000,00

TOTALE CA  0,00 0,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi ell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;

Considerato che:
a) la variazione di entrata è assunta nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) la variazione di spesa è compatibile con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato  il  rigoroso rispetto  del  pareggio  finanziario  e  degli  equilibri  di  bilancio  dettati  dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;

OSSERVATO

che l’Ente ha verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018 – 2020 in funzione della

variazione di bilancio apportata;

Ritenuto pertanto esprimere il proprio parere favorevole alla variazione di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Emanuele Gulino













COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso

PARERE  SULLA  PROPOSTA  DI   ESERCIZIO  ASSOCIATO  DELLA  FUNZIONE
RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA.
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  CON  IL  CONSIGLIO  DI  BACINO
PRIULA. 

Verbale n.5  del 18.12.2018

IL REVISORE DEI CONTI

Presa in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “ESERCIZIO
ASSOCIATO  DELLA  FUNZIONE  RELATIVA  AL  SERVIZIO  INTEGRATO  CIMITERIALE  E  DI
POLIZIA MORTUARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA”;

Dato  atto  che con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  75 del  22/12/2008,  esecutiva,  il
Comune di Ponzano aveva aderito alla gestione associata dei servizi cimiteriali per il periodo 01-
01-2009/31-12-2018;

Visto l’art. 239 - comma 1° - lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in base al quale l’Organo di
Revisione è obbligato ad esprimere pareri  sulle  “modalità di  gestione dei servizi  e proposte di
costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”;

Condivise lo motivazioni espresse nello schema di delibera in oggetto,

E S P R I M E

parere favorevole.

Il Revisore dei Conti
Dott. Emanuele Gulino
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