
VERBALE N. 51 DEL 22.06.2020 

 

 
 “Parere su variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 
2020/2022” – n. 3/2020. 

 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
Ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  

“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. 

N. 267/2000)” 

 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 19/03/2020 immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico 

di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022, il bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di 

cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- Dato atto che con le deliberazioni, di seguito elencate, sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione 2020-2022 per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle 

necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio: 

1. deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 2/04/2020, 

2. deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 18/05/2020. 

 

- vista la bozza di delibera di Consiglio Comunale contenente la proposta di variazione al 

bilancio di previsione 2020-2022 ed i relativi allegati; 

 

- Esaminata la documentazione a supporto della variazione al bilancio di previsione 2020-

2022 ed agli stanziamenti di cassa 2020 come risultanti dal prospetto allegato alla bozza di 

delibera sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, che si riassume  

nei seguenti importi : 

 

Anno 2020 

- Nuove o maggiori entrate                                         Euro      329.679,48  

- Applicazione avanzo amministrazione                     Euro                363.831,63 

    Totale                                            Euro           693.511,11   

- Minori entrate                                            Euro      388.200,00-    

    Totale                                            Euro           305.311,11 
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- Maggiori spese              Euro        606.778,57 

- Minori spese              Euro            301.467,46- 

    Totale        Euro          305.311,11- 

Anno 2020 CASSA 

- Nuove o maggiori entrate                                         Euro      21.479,48  

- Maggiori spese                                                     Euro              341.411,11-    

 

- Rilevato che il pareggio complessivo del bilancio risulta confermato anche a seguito delle 

variazioni in oggetto; 

 

- visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato dal 

Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze; 

 

- rilevata la coerenza interna ed esterna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio per quanto di competenza, i sottoscritti Revisori 

 

ESPRIMONO 

 

parere favorevole in merito alla proposta di variazione in oggetto indicata.   

 

Galliate, 22 giugno 2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

(firmato digitalmente) 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

Dott. Custodi Daniele 

   

 


