Allegato Delib. G.C. n. 29 del 31.03.2021

COMUNE DI VALLERMOSA
(Provincia Sud Sardegna)
PARERE N. 4 DEL 31/03/2021
ALLA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Il sottoscritto Sanna Pierpaolo, dottore commercialista e revisore contabile in Cagliari, in veste di
revisore dei conti del Comune di Vallermosa,
VISTA
la documentazione inviata mezzo mail, riguardante variazione al bilancio di previsione per la variazione di cassa
n. 2;
CONSIDERATO







che con deliberazione C.C. n. 10 del 10/03/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il
triennio 2021/2023;
che il bilancio di previsione è stato redatto secondo l’art. 11, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 118/2011
che prevede accanto agli stanziamenti di competenza anche gli stanziamenti di cassa;
che vi sono alcune Missioni e Programmi in relazioni alle quali la previsione dello stanziamento di cassa
risulta inadeguato rispetto agli stanziamenti di competenza e ai residui afferenti alle medesime Missioni
e Programmi, tenuto conto dei pagamenti fino ad ora effettuati e quelli da effettuare entro il 31
dicembre;
che anche alcuni titoli e tipologia risultano avere una previsione dello stanziamento di cassa non
adeguato rispetto alle riscossioni fino ad oggi effettuate e quelle da registrare entro il 31 dicembre;
di dover apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le suddette variazioni agli stanziamenti di cassa;

PREMESSO
che le variazioni di cui sopra, rilevabili dagli allegati alla delibera, possono sintetizzarsi nel seguente
modo :
2021
CASSA
ENTRATE

PARTE CORRENTE
Maggiori Introiti
Minori Introiti

€.
0,00
€. 114.549,86

PARTE CAPITALE
Maggiori Introiti
Minori Introiti

€.
€.

96.249,83
35.611,01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€.

0,00

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO SPESE CORRENTI
Maggiori Introiti
Minori Introiti

€.
€.

0,00
0,00

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO SPESE IN

SPESE

CONTO CAPITAL
Minori Introiti

€.

0,00

PARTE CORRENTE
Maggiori uscite
Minori uscite

€.
€.

93.051,77
30.274,14

PARTE CAPITALE
Maggiori uscite
Minori uscite

€. 123.784,02
€. 33.940,39

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
TOTALI VARIAZIONI ENTRATE
TOTALI VARIAZIONI SPESE
PAREGGIO

€.
0,00
€. -53.911,04
€. 152.621,26
€.
98.710,22

CONSIDERATO



che permangono gli equilibri di bilancio;
che il saldo di cassa per effetto delle variazioni, sopra riportate, risulta positivo.
ESPRIME

parere favorevole alla variazione, in termini di cassa, al bilancio di previsione 2021, per il triennio
2021/2023
CAGLIARI, 31/03/2021
IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

