COMT]NE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso
Oggetto: proposta di delibera di Consielio Comunale del 26.04.2018 - Ratifica
di deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 11.04.2018 - Variazione
al bilancio di previsione 2018-2020 e alle dotazioni di cassa
IL REVISORE DEI CONTI
Oggr, 19 aprile 2018,

il

Revisore dei Conti del Comune

di Portobuffolè, nella persona della

sottoscritta Chiara Todeschini,

VI§TA

la richiesta di parere in oggetto;

ESAMINATA la documentazione fornita in merito alle varrazioni proposte unitamente alle ragioni
espresse nella proposta stessa;

ATTESO che la Gignta comunale con atto n. 32 in data11l4l20l8, avente ad oggetto'Yariazione
al Bilancio di Previsione 2018-2020 e alle dotazioni di cassa" ha apportato variazioni per far fronte
alle necessita di seguito dettagliatamente indicate:

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 20/912017 è stata approvata la Variante
Urbanistica tramite SUAP, per I'ampliamento di fabbricato industriale (UNIT 5 - LINIT Sbis), e
relative opere accessorie elo di finitura la cui convenzione prevedeva la permuta apati valore fra
la società INCA PROPERTIES SRL ed il Comune di Portobuffolè di alcuni terreni per un valore
di Euro 300.000,00 (trecentomila euro). Con atto rep. 51741dou. Guido Bevilacqua, notaio in
Pordenone

,

dell'81212018 è stata perfezionata la stipula della permuta concordata.

Prima dell'emissione da parte della società INCA PROPERTIES SRL della fattura relativa al
trqsferimento al Comune dei terreni in permuta si è reso necessario apportare apposita
variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 - Annualità 2018 e alle dotazioni di cassa per
I'emissione dei titoli di entrata e di spesa per i necessari giri contabili, secondo i vigenti principi

-

contabili;

-

LaGiunta Regionale del Veneto, con deliberazione n.47 del 191112018, ha approvato il "Piano
di azione nazionalepluriennale per la promozione del Sistema Integrato dei servizi di educazione
e istruzione per le bambine dalla nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 - Anno
2017'con cui ha ammesso al finanziamento, fra gli altri, il Comune di Portobuffolè per conto
delll'IPAB - Scuola Materna Caterina Rota - per un importo di Euro 5.034,61.Si è reso quindi necessario apportare apposita variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 Annualità 2018 - e alle dotazioni di cassa per f introito delle somme che sono state assegnate al
Comune per conto dell'IPAB, nonché per la materiale erogazione del contributo all'IPAB stessa;

-

L'ufficio Servizi Sociali ha segnalato la necessità di autorizzare ilricovero di un assistito presso
una struttura residenziale che richiede, stante le condizioni dell'assistito stesso, che il Comune
assuma in proprio_ l'impegno al pagamento della retta di ricovero e delle spese extra
mensili
quantificato per il periodo l6/4l20lS-3}l92}fi (periodo necessario per if rientro presso
la
propria abitazione) in complessivi Euro.13.225,44.- -L'Ufficio ha precisato che, sulla
scorta del
contratto sociale sottoscritto, I'intera somma sarà rimborsata dall'assistito in forma anticipata.
Si è reso quindi necessario apportare apposita variazione al Bilancio di Prevision e ZO8-ZaZA *
Annualità 2018 - e alle dotazioni di cassa per l'introito delle somme da parte dell'assistito,
nonché per il pagamento delle rette di ricovero;

RICONOSCIUTE l'urgenza e le condizioni di cui al co. 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/20A0,
verificata la regolarita del prowedimento e ritenuto di prowedere alla rutifica dello stesso,
secondo quanto previsto dal decreto in parola;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 de|20.12.2017 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione per I'esercizio 20tB-2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.
Esecutivo di gestione (PEG) 20tt-2A20;

I del 17.01.2018 con la quale è stato approvato il piano

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.10 del 7l2l2ol8, esecutiva, con la quale sono stati
approvati gli Obiettivi Operativi, Strategici e gli Indicatori del Piano Esecutivo di Gstione (pEG)
20t8-2020;
VISTO l'art.l75 del D.Lgs. n.267/2000;

\tlsrl

gli artt. 42, eommal len. b) e 175 comma 4, del D.Lgs. 1g.0g.2000 n.267;

VISTI lo Statuto

il

comunale,
Regolamento comunale di contabilita ed
Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n 20 del tl.O+.tggg e

ss.mm. e

il

ii.;

PRESO ATTO

o
o

Che gli stanziamenti di entrata e di spesa relativi alle variazioni di bilancio trovano
corrispondenza nei rispettivi saldi a pareggio;
Che le variazioni al bilancio di previsione 2018-202A dtcompetenza e di cassa in approvazione
non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati aI òomune di
Portobuffolè;
CONSIDERATO

Che la proposta è corredata sia dal parere favorevole di regolarita tecnica quanto di quella contabile,

con il quale si attesta
anni 2018-202A;

il

rispetto, in termini previsionali, degli obiettivi

di

finanzapubblica per gli

RITIENE
in relazione alle proprie competenze, di poter esprimere parere favorevole alla proposta di delibera

di variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e allè dotazioni di cass4 sàtto it profilo della
congruità, della coeretwa e dell'attendibilità, come illustrata nei prospetti allegati alla delibera

riguardante la suddetta vartazione.

IL REVISQRE DEI CONTI
Dott. ssa Chiara Todeschini

