
 

Comune di CANNARA 

Revisore dei Conti 

Verbale n.  50  del 19.11.2021 
 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI  ULTIMA  VARIAZIONE   

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 DEL 
T.U.O.E.L. APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267       **** 

 

 

L’anno 2021  il giorno 19 del mese di novembre alle ore 9.00  presso il suo studio, in Perugia 
– Via Tuderte n. 75/R/11,  il revisore unico del Comune di Cannara, Rag. Fabrizio Bussi, 
nominato con delibera C.C. n. 24 del 27/03/2019 

Premesso 

- che è stato richiesto il parere dell’Organo di Revisione sulla modifica di bilancio di cui 
all’oggetto come da proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 17/11/2021;  

Esaminata 

- la  proposta di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ed i suoi allegati, che sarà 
sottoposta per l’approvazione del Consiglio Comunale,      che contabilmente si sintetizza 
come segue: 

VARIAZIONE PARTE ENTRATE

Utilizzo avanzo di  amministrazione € 500,00
FPV parte corrente € 0,00
FPV parte capitale € 0,00
Titolo I € 0,00
Titolo II € 5.000,00
Titolo III € 39.519,18
Titolo IV € 88.000,00
Titolo V € 0,00
Titolo VI € 0,00
Titolo VII € 0,00
Titolo IX € 0,00

TOTALE VARIAZIONI PARTE ENTRATE € 133.019,18

 

 

 



 

 

VARIAZIONE PARTE SPESE

Titolo I 3.159,49€              
Titolo II 129.859,69€         
Titolo III -€                         
Titolo IV -€                         
Titolo V -€                         
Titolo VI -€                         
Titolo VII -€                         

TOTALE VARIAZIONI PARTE SPESE 133.019,18€          

 

preso atto 

− dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, 
Dott. Stefano Minni in merito alla regolarità tecnico amministrativa e alla regolarità 
contabile in data 17.11.2021; 

− che la presente variazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti; 

− che non vige più l’obbligo di redazione e rispetto del pareggio di bilancio di cui all’art. 
1  commi 707-732 della legge  208/2015 ( commi 819-826 Legge di Bilancio 2019 n. 
145/2018 e DL 135/2018); 

esprime 

parere favorevole  in ordine all’approvazione della suesposta  variazione del bilancio di 
previsione 2021-2023 come sopra contabilmente rappresentata, tenuto conto 
dell’attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta e della valutazione che la 
stessa non altera gli equilibri di bilancio e tenuto conto che,  sulla base delle valutazioni e 
delle stime condotte,  l’esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizioni 
di pareggio. 

Alle ore 11.10, terminati i lavori viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 

 

 
Il Revisore Unico 

Rag. Fabrizio Bussi 
 
  

 

 


