
VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL CONSORZIO DI
B0NIFICA PIAVE -MONTEBELLUNA (TV)

Verbale n. 3/2020
11  sottoscritto  dr,  Graziano  Panighel,  Revisore  Dei  Conti    del  CONSORZIO  DI
BONIFICA  PIAVE -  MONTEBELLUNA  (lv),  redige  il  presente verbale  al  fine  di
esprimere  il  proprio  parere  sulla  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n[
85  del  18.06,2020  avente  per  oggetto ``applicazione  parziale  avanzo  2019  e
variazione  al  bilancio  2020" (  prima  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2020),
da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea consortile,

PREMESSO
-    Che    l'Organo    di    revisione    ha    ricevuto    dall'ufficio    ragioneria    del

CONSORZIO   DI   BONIFICA  PIAVE  -  MONTEBELLUNA  (lv)   la   delibera
del   Consiglio   di   Amministrazione   n.   85   del   18.06.2020,   avente   per
oggetto   ``applicazione   parziale   avanzo   2019   e   variazione   al   bilancio
2020"  (  prima  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2020),  da  sottoporre
ad approvazione dell'Assemblea consortile;

-    Che   con   delibera   dell'Assemblea   n.   24/A   del   28.11.2019,      è   stato

approvato  il  Bilancio   di  Previsione  2020  e che  su  tale atto   la  Direzione
Regionale    Difesa    Suolo    ha    espresso,    con    nota    n.    550243    del
19.12.2019,  parere  Favorevole con  considerazioni;

VISTO
-    gli   allegati   sub  A  e  sub   8)   alla  delibera   n.   85   del   18.06.2020  sopra

richiamata;
DATO AITO

-    che  il  Direttore  generale,  ing.  Paolo  Battagion,  ai  sensi  dell'art.  22  dello

Statuto consorziale,   ha espresso parere favorevole;
-    che    l'efficacia    della    destinazione    dell'avanzo    di    amministrazione    è

comunque   subordinata   all'esecutività   della   delibera   assembleare   di
approvazione del  Conto Consuntivo 2019;

-    che     la  delibera  oggetto  del   presente  parere  apporta       variazioni  al

bilancio come di  seguito  indicato;
anno  2020  -    maggiori  Entrate       €  2.589.037,50  ,    maggiori  Spese   €
2.626.037,50,  minori  Spese   € 37.000,00;

Per quanto sopra,  ai  sensi  dell'art.  28   c,  5  dello Statuto consorziale e dell'art.
5    del    Regolamento    sull'ordinamento    finanziario    dell'Ente,    si    esprime
PARERE  FAVOREVOLE  alla  variazione  al  bilancio  di  previsione  2020,  così
come formulata  Consiglio di Amministrazione,   da  sottoporre ad approvazione
dell'Assemblea consortile.
Motta  di  Livenza,  lì  24.06.2020

11  Revisore  dei  Conti
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