
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.  7   del  07/04/2020
COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Provincia di Treviso

Oggetto:  Ratifica variazione di  bilancio di  cui  alla  deliberazione di  giunta  comunale  n.  65 del
26/02/2020 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente variazione
al peg".

L’anno 2020 il giorno sette   del mese di aprile   2020, si è riunito  il Collegio dei Revisori nelle
persone   del   Presidente dott.  Girardi  Luciano,  del  componente dott.   Agostinetto  Antonio,  del
componente  dott.  Andreetto  Gianni,  nominati  con  delibera  di  consiglio  comunale  n.  12  del
06/04/2019,  esecutiva.

Il  collegio  ha  ricevuto  la  documentazione  inerente  la   proposta  di  deliberazione  consiliare  di
“Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 65 del 26/02/2020 ad
oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente variazione al peg".” . 

La variazione sottoposta alla ratifica  del consiglio è così articolata in relazione ai  titoli di entrata e 
spesa interessati dalla variazione:



2020

        

TITOLO
ANNUALITA' 2020

COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI + VARIAZIONI -
BILANCIO

ASSESTATO

0 Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

233.081,10 233.081,10 

0 Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 3.283.128,45 3.283.128,45 

0 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

26.254,98 10.500,00 36.754,98 

0 - di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente 26.254,98 10.500,00 36.754,98 

1
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

16.528.000,00 16.528.000,00 

2 Trasferimenti correnti 748.300,00 748.300,00 

3 Entrate extratributarie 3.051.916,00 3.051.916,00 

4 Entrate in conto capitale 5.137.976,19 5.137.976,19 

5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 - 

6 Accensione prestiti 17.761.000,00 17.761.000,00 

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro 3.400.000,00 3.400.000,00 

Totale 49.627.192,19 0,00 0,00 49.627.192,19 

Totale generale delle entrate 53.169.656,72 10.500,00 - 53.180.156,72 

Disavanzo di amministrazione - - 

1 Spese correnti 19.346.552,08 19.346.552,08 

2 Spese in conto capitale 7.968.104,74 10.500,00 7.978.604,74 

3 Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 - 

4 Rimborso di prestiti 19.455.000,00 19.455.000,00 

5
Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite
di giro 3.400.000,00 3.400.000,00 

Totale generale delle spese 53.169.656,82 10.500,00 0,00 53.180.156,82



2020 cassa

       

TITOLO ANNUALITA' 2020 cassa BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI + VARIAZIONI -
BILANCIO

ASSESTATO

Fondo di cassa preseunto 
all'inzio del'esercizio

15.728.174,98 15.728.174,98

0 Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 0,00 - 

0 Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 0,00 - 

0 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

0,00 - 

0 - di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente 

0,00 - 

1
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

20.356.437,43 20.356.437,43 

2 Trasferimenti correnti 892.664,22 892.664,22 

3 Entrate extratributarie 2.786.749,58 2.786.749,58 

4 Entrate in conto capitale 3.212.404,85 3.212.404,85 

5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 - 

6 Accensione prestiti 17.761.000,00 17.761.000,00 

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro 3.418.567,34 3.418.567,34 

Totale 51.427.823,42 0,00 0,00 51.427.823,42 

Totale generale delle entrate 67.155.998,40 - - 67.155.998,40 

Disavanzo di amministrazione - - 

1 Spese correnti 21.085.448,71 21.085.448,71 

2 Spese in conto capitale 7.570.752,97 10.500,00 7.581.252,97 

3 Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 - 

4 Rimborso di prestiti 19.455.000,00 19.455.000,00 

5 Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere/Cassiere

3.000.000,00 3.000.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite
di giro 3.528.106,96 3.528.106,96 

Totale generale delle spese 54.639.308,64 10.500,00 0,00 54.649.808,64



Il collegio prende atto  che con la presente variazione   viene applicato avanzo di amministrazione
presunto – quota vincolata.
Il collegio da atto che il comune ha provveduto ad approvare con deliberazione di giunta comunale
n.  25  del  29/01/2020,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  all’aggiornamento  del  prospetto
relativo all’avanzo di amministrazione presunto 2019.

           
TUTTO CIO' PREMESSO
Considerato che, dalla documentazione fornita, l’approvazione in via d’urgenza della   variazione è
stata motivata  per far fronte ad impegni necessari non prorogabili; 

Considerato  che  la  valutazione  di  tale  presupposto  attiene  alle  scelte  amministrative  mentre
all’organo di revisione compete la sola valutazione sui riflessi contabili della variazione;

Dato  atto  che  le  stesse  variazioni  permettono  il  mantenimento  del  rispetto   degli  equilibri  di
bilancio, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in esame di cui
all’oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori 

                                                          
Dott. Luciano Girardi
(firmato digitalmente)

Dott. Antonio Agostinetto
(firmato digitalmente)
     
Dott. Gianni Andreetto 
(firmato digitalmente)


