IL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI AGUGLIARO (VI)
VERBALE n. 05 del 02.05.2020
L’anno duemilaventi, il giorno 05 maggio, in Treviso presso il suo studio, il dott. Federico Del
Vecchio, nato a Treviso il 27.05.1980, codice fiscale DLVFRC80E27L407X, in qualità di revisore
unico, procede all’esame dell’ordine del giorno di seguito indicato:
1) Parere sulla variazione al bilancio di previsione 2020-2022;
2) Varie ed eventuali.
Riguardo al primo punto all’ordine del giorno, il revisore esamina i documenti messi a disposizione
dall’Ente ed in particolare gli allegati prospettici aventi come riferimento la variazione al bilancio di
previsione 2020-2022; al termine dell’esame della documentazione, il revisore rilascia il parere che
viene allegato sub. a) al presente verbale.
Treviso, 02.05.2020
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Federico Del Vecchio

….........................................

Allegato sub. a)
COMUNE di AGUGLIARO
Provincia di Vicenza
PARERE DEL REVISORE UNICO
Il Revisore Unico in data 02 maggio 2020, esaminata la documentazione pervenuta dall’Ente
in relazione alla proposta di variazione di bilancio da sottoporre ad approvazione della Giunta
Comunale, riassume il contenuto della stessa nello schema che segue:
PARTE ENTRATA
Titolo 2: trasferimenti correnti

2.808,41

Totale variazione entrate

2.808,41

Saldo variazione entrata

2.808,41
PARTE SPESA

Maggiori spese al titolo 1’

2.808,41

Totale variazione spesa corrente

2.808,41

Saldo variazione di spesa

2.808,41

Lo schema di variazione proposto è redatto conformemente al D. Lgs. 118 del 2011.
Le variazioni nella previsione delle spese ed entrate riguardano titoli dettagliatamente indicati negli
allegati che costituiscono la variazione.
Il revisore rileva che con la variazione, come sopra schematizzata, l’Ente intende apportare le
necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022.
Di seguito vengono riportate le variazioni dettagliate.
Si registrano le seguenti maggiori entrate trasferimenti correnti al titolo 2’:
-

Euro 2.808,41 da contributo erogato dallo Stato per la sanificazione e per la retribuzione del
lavoro straordinario del comparto polizia locale;

Si registrano le seguenti maggiori spese correnti:
-

Euro 2.808,41 per servizi di sanificazione e disinfezione e servizi in convenzione;

Rilevato che:
-

sono assicurati gli equilibri di bilancio previsti dalle vigenti disposizioni,

ESPRIME
parere favorevole alla proposta di variazione di bilancio da sottoporre ad approvazione della
Giunta Comunale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Treviso, 02 maggio 2020
Il revisore
dott. Federico Del Vecchio

