
COMUNE DI CHIOGGIA 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Parere n. 21 
Rif. Verbale n.15 
Del 31.05.2019 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione ad oggetto “ Progetto 
spiagge sicure – variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021 
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).” 
 

 
 
L’anno 2019, il giorno 31 del mese di  maggio alle ore 12:00, 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-17-2019 del Servizio Finanziario ad oggetto: “ Progetto spiagge sicure – variazione 
d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021 (art. 175, comma 4, 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 2019/2021, in ragione di contributo finalizzato concesso dal 
Ministero dell’Interno, così come si evince dalla comunicazione pervenuta in data 28/05/2019, e agli atti del 
medesimo provvedimento; 
 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, contenuta nel predetto 
provvedimento, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 41.989,00  

CA €. 41.989,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 41.989,00 

CA  €. 41.989,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 0,00  

CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 41.989,00 €. 41.989,00 

CA €. 41.989,00 €. 41.989,00 

 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 



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 12:30. 
 
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. 28 
Rif. Verbale n. 19  
Del 03.07.2019 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto “Finanziamento progetti bando FLAG/GAC – 
Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021”.  
 

 
 
L’anno 2019, il giorno 04 del mese di  luglio 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 DLCBR-20-2019 del Servizio Finanziario ad oggetto: “Finanziamento progetti bando 
FLAG/GAC – Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021”. 

=================== 
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 2019/2021, in ragione di specifiche richieste pervenute dal 
Settore Promozione del Territorio relative alla realizzazione di interventi conseguenti all’ottenimento di 
finanziamenti relativi ai progetti presentati nel bando FLAG/GAC; 
 
Visti a tal proposito: 
 

- Nota Regione Veneto prot. n. 29527 del 30.05.2019; 
- Nota Regione Veneto prot. n. 29528 del 30.05.2019; 

 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, contenuta nel predetto 
provvedimento, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 

2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 106.808,00  

CA €. 106.808,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 121.514,40 

CA  €. 121.514,40 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 14.706,40  

CA €. 14.706,40  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 121.514,40 €. 121.514,40 

CA €. 121.514,40 €. 121.514,40 

 

 
 
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 09.30. 
 
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. 33 
Rif. Verbale n.22 
Del 02.08.2019 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 
2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) con applicazione di quota 
parte dell’avanzo di amministrazione 2018 destinata agli investimenti.  
 

 
 
L’anno 2019, il giorno 2 del mese di agosto alle ore 15.30, 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 DLCBR-24-2019 del Servizio Finanziario ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) con applicazione di quota parte 
dell’avanzo di amministrazione 2018 destinata agli investimenti. . 
 
 

=================== 
 

 
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 2019/2021, in ragione delle novità introdotte dal Legislatore in 
tema di spese di progettazione e di investimento (per lavori maggiori o uguali a euro 100,000,00) declinate 
dal Decreto 1 marzo 2019, con il quale nel Principio contabile 4/2 dopo il paragrafo 5.3.11 viene inserito il 
5.3.12 in cui si precisa che “ la spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini 
dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei Lavori Pubblici, è registrata nel Bilancio di 
previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce”. 

Ne consegue che lo stanziamento relativo alla progettazione minimale necessaria per l'inserimento di 
un'opera nel programma triennale deve trovare una sua autonoma evidenza , distinta dallo stanziamento del 
capitolo dell'opera correlata (e non ancora prevista). 

In altri termini, l'iscrizione in bilancio potrà avvenire solo nell'esercizio successivo a quello in cui si è 
proceduto ad approvare il programma triennale dei lavori Pubblici e dopo che si sia proceduto ad impegnare 
e definire la progettazione minima richiesta. 

Verificato che nel rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 risulta accantonata una somma pari ad euro 
92.394,43 nell’avanzo di Amministrazione destinato ad investimenti; 
 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, contenuta nel predetto 
provvedimento, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 
 
 

2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento +CO €. 92.394,43  



+CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione 
-CO  €. 0,00 

-CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
-CO  €. 92.394,43 

-CA  €. 92.394,43 

Variazioni in diminuzione 
+CO €. 0,00  

+CA €. 92.394,43  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 0,00 €. 0,00 

CA €. 0,00 €. 0,00 

 

 
 
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 16.30. 
 
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. 35 
Rif. Verbale n. 23 
Del 03.09.2019 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto:  
Utilizzo dei finanziamenti di competenza del Comune di Chioggia anno 2019 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 2019, il giorno 3 del mese di settembre 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 DLLSP-1-2019 del Servizio Legge Speciale ad oggetto:  
- Utilizzo dei finanziamenti di competenza del Comune di Chioggia anno 2019 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 di Deliberazione elaborata dal Servizio Legge Speciale con la quale viene disposta la 
contabilizzazione del finanziamento di euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2019 stabilito dalla Delibera del 
Comitato di indirizzo coordinamento e controllo del 07/11/2017 in forza della Legge di stabilità 2016 n. 208 
del 28/12/2015 finalizzato alla prosecuzione degli interventi di cui all’art. 6 della Legge 29/11/1984 n. 798 
“stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna”; 

Preso atto del programma degli interventi accluso alla predetta proposta di Deliberazione coerente con le 
prescrizioni della citata Legge 798/1984; 

Verificato altresì che in sede di Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019 detto 
finanziamento era stato contabilizzato in ordine a un programma di interventi collegato alla Deliberazione 
C.C. 127/2018; 

Che con la proposta di Deliberazione in argomento viene rimodulato il programma di interventi; 
 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, contenuta nel predetto 
provvedimento, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
+CO €. 0,00  

+CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione 
-CO  €. 0,00 

-CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
-CO  €. 875.000,00 

-CA  €. 875.000,00 

Variazioni in diminuzione 
+CO €. 875.000,00  

+CA €. 875.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 875.000,00 €. 875.000,00 

CA €. 875.000,00 €. 875.000,00 

 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, 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 10,30. 
 
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. 36 
Rif. Verbale n. 23 
Del 03.09.2019 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto: “Attivazione comando agente P.L. - variazione di Bilancio 
art. 175 commi 4-5 D.Lgs. 267/2000” 

 
 
L’anno 2019, il giorno 3 del mese di settembre 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-26-2019 del Servizio Contabilità e Bilancio  ad oggetto:  

“Attivazione comando agente P.L. - variazione di Bilancio art. 175 commi 4-5 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; 

Vista la proposta di Deliberazione elaborata dal Servizio Contabilità e Bilancio con la quale viene disposta 
una variazione di bilancio esercizi finanziari 2019/2020 finalizzata all’attivazione del comando di un agente di 
Polizia Locale dipendente a tempo indeterminato del comune di Venezia; 
 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, contenuta nel predetto 
provvedimento, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 
 
 

2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
+CO €. 0,00  

+CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione 
-CO  €. 0,00 

-CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
-CO  €. 7.000,00 

-CA  €. 7.000,00 

Variazioni in diminuzione 
+CO €. 7.000,00  

+CA €. 7.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 7.000,00 €. 7.000,00 

CA €. 7.000,00 €. 7.000,00 

 

2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
+CO €. 0,00  

+CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione 
-CO  €. 0,00 

-CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 



Variazioni in aumento 
-CO  €. 28.000,00 

-CA  €. 28.000,00 

Variazioni in diminuzione 
+CO €. 28.000,00  

+CA €. 28.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 28.000,00 €. 28.000,00 

CA €. 28.000,00 €. 28.000,00 

 

 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, 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 10,30. 
 
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. 41
Rif.Verbale n.28/2019
Del 22/10/2019

OGGETTO:  Parere  sulla  proposta  di  variazione  al  bilancio  di  previsione
finanziario  ad  oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario
2019/2021 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di ottobre 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  DLCBR-27-2019 del  Servizio  Finanziario  ad oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione
finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, 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;

Preso atto della nota del Ragioniere Generale prot. n. 51805 del 30.09.2019 con la quale è stata richiesta ai
Dirigenti responsabili dei servizi una rivisitazione del budget assegnato in funzione di una nuova operazione
di assestamento generale del Bilancio 2019;

Vista  la  proposta  di  Deliberazione  elaborata  dal  Servizio  Finanziario  con  la  quale  viene  disposta
l’integrazione di alcuni capitoli di spesa per il conseguimento degli obiettivi programmati in sede di Bilancio di
previsione, in ragione delle 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 2019/2021, contenuta nel predetto
provvedimento, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2019
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 20.680,00

CA €. 13.680,00

Variazioni in diminuzione
CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 182.211,42

CA € 1.298.414,04

Variazioni in diminuzione
CO €. 161.531,42

CA €. 1.284.734,04

TOTALE A PAREGGIO 
CO €. 182.211,42 €. 182.211,42

CA €. 1.298.414,04 €. 1.298.414,04



Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, 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;

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.

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. 45 
Rif. Verbale n. 30 
Del 21.11.2019 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 
finanziario ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2019/2021 (art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)” 

 
 
L’anno 2019, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 15.00, 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-29-2019 del Servizio Finanziario ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, 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; 
 
Preso atto del precedente parere n. 41 espresso in data 22.10.2019 sulla proposta DLCBR-27-2019; 
 
Preso atto della segnalazione del Ragioniere Generale prot. n. 59675 dell’11.11.2019 ; 
 
Vista la nuova proposta di Deliberazione DLCBR-29-2019 resasi necessaria per il ripristino degli equilibri di 
bilancio, ciò alla luce delle nuove indicazioni prodotte dal Dirigente dei Lavori Pubblici, con proprie note 
pervenute al Servizio di Ragioneria, oltre i termini inizialmente previsti; 
 
Verificato che la variazione contempla pure l’applicazione di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione 
Libero per € 162.607,00, necessaria per la successiva procedura di riconciliazione dei debiti e crediti con 
ACTV Spa, così come evidenziato dal Dirigente dei Lavori Pubblici con nota acclarata al prot. n. 61680 del 
20.11.2019; 
 
Esaminata la nuova proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, contenuta nel 
predetto provvedimento, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €  444.090,00  

CA €. 184.680,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 240.000,00 

CA  €. 240.000,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 663.365,42 

CA  € 1.567.551,04 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 459.275,42  

CA € 1.622.871,04  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 903.365,42 € 903.365,42 

CA € 1.807.551,04 € 1.807.551,04 

 



ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   

Variazioni in diminuzione CO   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 6.000,00 

Variazioni in diminuzione CO € 6.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO € 6.000,00 € 6.000,00 

 
ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   

Variazioni in diminuzione CO   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 6.000,00 

Variazioni in diminuzione CO € 6.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO € 6.000,00 € 6.000,00 

 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, 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; 
 
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. 
 
 
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) 
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