COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 11
Rif. Verbale n. 6
Del 10.04.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020
(art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000)”

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 10,00, l’organo di revisione economico-finanziaria si è
riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione
DLCBR-18-2018 del Servizio Finanziario ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018/2020 (art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000)”.
===================
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 sulle 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;
Vista la proposta di Deliberazione elaborata dal Servizio Finanziario con la quale viene evidenziata la
necessità di apportare variazioni al Bilancio 2018/2020, in ragione di contributi finalizzati concessi dalla
Regione e/o da altri Enti, così come si evince dalle comunicazioni pervenute, e agli atti del medesimo
provvedimento, da parte dei singoli Dirigenti responsabili dei servizi;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, contenuta nel predetto
provvedimento, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 574.755,75

CA

€ 574.755,75

CO

€. 29.300,00

CA

€. 29.300,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Importo

Importo

Importo

CO

€. 587.097,75

CA

€. 587.097,75

CO

€. 41.642,00

CA

€. 41.642,00

CO

€. 545.455,75

€. 545.455,75

CA

€. 545.455,75

€. 545.455,75

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle
previsioni;
Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di
bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 10,30.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria
DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 22
Rif. Verbale n. 11
Del 11.09.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2018.
Finanziamento Regione Veneto per acquisto dotazioni alla Protezione Civile”

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 09,30, l’organo di revisione economico-finanziaria si
è riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Finanziario DLCBR-31-2018 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio 2018.
Finanziamento Regione Veneto per acquisto dotazioni alla Protezione Civile”
===================
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 sulle 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;
Vista la nota prot. n. 34028 del 04.07.2018 con la quale il Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali
ha comunicato l’erogazione di un contributo da parte della Regione Veneto, per un importo di € 6.400,00, per
il finanziamento di un progetto volto all’acquisto di dotazioni destinate alla Protezione Civile;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

6.400,00

CA

6.400,00

CO

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

0,00

CA

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

0,00

Importo

Importo

CO

6.400,00

CA

6.400,00

CO

0,00

CA

0,00

CO

6.400,00

6.400,00

CA

6.400,00

6.400,00

Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore
.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n.23
Rif. Verbale n. 11
del 11.09.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2018. Modifica capitoli
retribuzioni”.

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 9.30, l’organo di revisione economico-finanziaria si è
riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Finanziario DLCBR-32-2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione
2018. Modifica capitoli retribuzioni”
===================
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 sulle 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;
Preso atto che a seguito della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro per il personale degli Enti Locali
per le annualità 2016/2018, avvenuta in data 21.05.2018, risulta necessario rimodulare gli stanziamenti
previsti nei capitoli di spesa afferenti il personale dipendente;
Verificato che risulta, altresì, necessario adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli
relativi alle Indennità dei consiglieri e degli amministratori comunali;
Preso atto che il Consiglio Comunale, non ha provveduto a ratificare entro i limiti di legge la variazione di
bilancio adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza, con i poteri riconosciuti dall’art. 175, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000, con provvedimento n. 138 del 09.07.2018;
Richiamato l’art. 175, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, il
quale dispone che “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2018/2020 DLCBR-32-2018, assunta ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
0,00

CA

0,00

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

CO

Importo
CO

Importo
456.000,00

CA
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

456.000,00

CO

456.000,00

CA

456.000,00

CO

456.000,00

456.000,00

CA

456.000,00

456.000,00

Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore
.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 27
Rif. Verbale n. 13
Del 19.09.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2018 - Campagne
educative in tema di rifiuti: progetto “Ecopunti: Premia chi rispetta l’ambiente”

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di settembre alle ore 11.00, l’organo di revisione economico-finanziaria si
è riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Finanziario DLCBR-33-2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2018
- Campagne educative in tema di rifiuti: progetto “Ecopunti: Premia chi rispetta l’ambiente”;
===================
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 sulle 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;
Vista la nota prot. n. 46057 del 14.09.2018 con la quale il Dirigente del Settore Promozione del Territorio –
Servizio Ambiente chiede l’istituzione di nuovi capitoli di Bilancio per l’attivazione del progetto “Ecopunti:
Premia chi rispetta l’ambiente”, finanziato per il 50% dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e per il
restante 50% attraverso apposito fondo presente nel Piano Finanziario Veritas 2018;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

15.000,00

CA

15.000,00

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Verificato:

Importo

Importo

Importo

CO

30.000,00

CA

30.000,00

CO

15.000,00

CA

15.000,00

CO

30.000,00

30.000,00

CA

30.000,00

30.000,00

a)

il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 11.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 28
Rif. Verbale n. 13
Del 19.09.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Utilizzo dei finanziamenti di competenza del Comune di
Chioggia anno 2018 di cui alla legge 208/2015 per il proseguimento degli
interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla
delibera del comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'art 4 della
legge 798/84. delibera CIPE 7/11/2017. Approvazione piano programma e
variazione di bilancio”

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di settembre alle ore 11.00, l’organo di revisione economico-finanziaria si
è riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Lavori Pubblici DLLSP-1-2018 ad oggetto: “Utilizzo dei finanziamenti di
competenza del Comune di Chioggia anno 2018 di cui alla legge 208/2015 per il proseguimento degli
interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla delibera del comitato di indirizzo
coordinamento e controllo di cui all'art 4 della legge 798/84. delibera CIPE 7/11/2017. Approvazione piano
programma e variazione di bilancio”
===================
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 sulle 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;
Vista la proposta DLLSP-1-2018 con la quale viene recepito il finanziamento di € 1.500.000,00 concesso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in dipendenza della Legge n. 2208/2015 per la prosecuzione
degli interventi della Legge Speciale per Venezia n. 798/1984 e s.m.i.;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

1.500.000,00

CA

1.500.000,00

CO

Variazioni in diminuzione

0,00

CA

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

0,00
Importo

Importo

CO

1.500.000,00

CA

1.500.000,00

CO

0,00

CA

0,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

1.500.000,00

1.500.000,00

CA

1.500.000,00

1.500.000,00

Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 11.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 34
Rif. Verbale n. 16
Del 19.11.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Legge 44 del 29/08/1987 riconoscimento debito alla
Diocesi di Chioggia di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54
del 27/06/2014 e n. 45 del 27/04/2015. Variazione d'urgenza ai sensi dell'art.
175 del d.lgs.267/2000 del Bilancio di Previsione 2018/2020”.

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre alle ore 09.00, l’organo di revisione economico-finanziaria si
è riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Finanziario DLSALP-13-2018 ad oggetto: “Legge 44 del 29/08/1987
riconoscimento debito alla Diocesi di Chioggia di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del
27/06/2014 e n. 45 del 27/04/2015. Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del d.lgs.267/2000 del Bilancio
di Previsione 2018/2020”.”
===================
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 sulle 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;
Vista la proposta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici DLSALP – 13 – 2018;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27.07.2018 che individua la fonte di
finanziamento relativamente al contributo alla Diocesi di Chioggia;
Atteso che il debito nei confronti della Diocesi di Chioggia non va ascritto nel contesto di cui all’art. 194 del
TUEL;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

0,00

CA

0,00

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

Importo

CO

43.400,00

CA

43.400,00

CO

43.400,00

CA

43.400,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

43.400,00

43.400,00

CA

43.400,00

43.400,00

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi
competenti ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 11.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 35
Rif. Verbale n. 16
Del 19.11.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Rimborso somme alla Regione del Veneto di cui al
decreto 61 del 14/07/2015 e decreto 245/710103 del 30/10/2014 - Variazione
d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 al bilancio di previsione
2018/2020”

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre alle ore 9.00, l’organo di revisione economico-finanziaria si è
riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Finanziario DLSALP-14-2018 ad oggetto: “Rimborso somme alla Regione del
Veneto di cui al decreto 61 del 14/07/2015 e decreto 245/710103 del 30/10/2014 - Variazione d'urgenza ai
sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 al bilancio di previsione 2018/2020”.
===================
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 sulle 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;
Vista la proposta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici DLSALP – 14 – 2018;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27.07.2018 che individua la fonte di
finanziamento relativamente alla restituzione delle somme alla Regione Veneto;
Atteso che il debito nei confronti della Regione Veneto non va ascritto nel contesto di cui all’art. 194 del
TUEL;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

0,00

CA

0,00

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo
CO

Importo
165.728,23

CA

165.728,23

CO

165.728,23

CA

165.728,23

TOTALE A PAREGGIO

CO

165.728,23

165.728,23

CA

165.728,23

165.728,23

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi
competenti ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 11.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 39
Rif. Verbale n. 19
Del 30.11.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del
d.lgs.267/2000 del bilancio di previsione 2018/2020.”

L’anno 2018, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 9.00, l’organo di revisione economico-finanziaria si è
riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Finanziario DLSALP-17-2018 ad oggetto: “Variazione d'urgenza ai sensi dell'art.
175 del d.lgs.267/2000 del bilancio di previsione 2018/2020”;
===================
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 sulle 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;
Vista la proposta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici DLSALP – 17 – 2018;
Verificata la necessità di traslare le somme stanziate per la copertura della spesa ad un pertinente capitolo
di bilancio;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

0,00

CA

0,00

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

37.850,00

CA

37.850,00

CO

37.850,00

CA

37.850,00

CO

37.850,00

37.850,00

CA

37.850,00

37.850,00

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi
competenti ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 10.00
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 40
Rif. Verbale n. 19
Del 30.11.2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione
finanziario ad oggetto “Approvazione progetto per intervento di lavori di
scavo e riposizionamento delle briccole di ancoraggio del canale San
Domenico a Chioggia redatto dal provveditorato interregionale alle OO.PP.
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Ufficio per la
Salvaguardia di Venezia - Opere marittime per il Veneto. Accertamento
contributo Regione del Veneto ddr 19/2018 e variazione d'urgenza al
bilancio d'esercizio 2018 ai sensi art. 175 d.lgs 267/2000”

L’anno 2018, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 9.00, l’organo di revisione economico-finanziaria si è
riunito, per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione del Servizio Finanziario DLSALP-18-2018 ad oggetto: “Approvazione progetto per intervento di
lavori di scavo e riposizionamento delle briccole di ancoraggio del canale San Domenico a Chioggia redatto
dal provveditorato interregionale alle OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Ufficio per
la Salvaguardia di Venezia - Opere marittime per il Veneto. Accertamento contributo Regione del Veneto ddr
19/2018 e variazione d'urgenza al bilancio d'esercizio 2018 ai sensi art. 175 d.lgs 267/2000”;
===================
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 sulle 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;
Dato atto che la Regione Veneto con nota prot. n. 9190 del 21 febbraio 2018, ha comunicato che la
domanda di contributo avente numero di identificazione 02/RI/17 per il progetto denominato “Realizzazione
dell'intervento di lavori di scavo e riposizionamento delle briccole di ancoraggio del Canale San Domenico” è
risultata ammissibile;
Ritenuto necessario provvedere alla creazione di nuovi capitoli di bilancio 2018 in entrata e in uscita ai fini
del recepimento del contributo in oggetto;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

135.000,00

CA

108.000,00

CO

0,00

CA

0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

Importo

CO

135.000,00

CA

108.000,00

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO

0,00

CA

0,00

CO

135.000,00

135.000,00

CA

108.000,00

108.000,00

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi
competenti ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Verificato:
a) il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
b) il permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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 inerente la variazione di bilancio di cui all’oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 10.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria

DE AGOSTINI dott. GIULIO (Presidente)
(firmato digitalmente)
FRANCESCHETTO dott. ANTONIO
(firmato digitalmente)
MARRONE dott.ssa MICHELA
(firmato digitalmente)

