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Verbale n. 15 del 22 novembre 2021 
 
 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023  EX ART. 175 

D.LGS. N. 267/2000” 

 

 

Premesso  

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30.12.2020 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2021/2023; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 30.12.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

- che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 

finanziario; 

· deliberazione di C.C. n. 8 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

· deliberazione di G.C. n. 39 del 17.03.2021, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 

D.Lgs. n. 118/2011; 

· deliberazione di G.C. n. 60 del 25.05.2021 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL e ratificata in consiglio comunale in data 

15.07.2021; 

· deliberazione di G.C. n. 75 del 03.06.2021 adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL e ratificata in consiglio comunale in data 

15.07.2021; 

· deliberazione di C.C. n. 27 del 15.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 

“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per esercizio 2021 ai 

sensi artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli 

equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e 



 
 

di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 

Richiamato l’art. 175, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che i Bilancio di previsione 

finanziario può subire variazioni in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che 

nella parte spesa per ciascuno degli esercizi considerati; 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Variazione al Bilancio 

di Previsione Finanziario 2021-2023 ex art. 175 D.Lgs. n. 267/2000” e relativi allegati; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni  di competenza  di cassa  da apportare al 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizio 2021-2022 del quale si riportano le 

risultanze finali: 

 

Esercizio 2021 del quale si riportano le risultanze finali 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 2.135.363,33  

CA 2.144.847,06  

Variazioni in diminuzione 
CO  2.269.215,21 

CA  1.632.548,20 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  2.063.687,12 

CA  2.063.687,12 

Variazioni in diminuzione 
CO 2.197.539,00  

CA 1.574.743,28  

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO 4.332.902,33 4.332.902,33 

 

Esercizio 2022 del quale si riportano le risultanze finali 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 2.240.000,00  

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO  200.000,00 

CA   

SPESA   

Variazioni in aumento 
CO  2.050.000,00 

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO 10.000,00  

CA   

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO 2.250.000,00 2.250.000,00 



 
 

 

OSSERVATO 

 

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni; 

- il rispetto del permanere degli equilibri di bilancio 

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Settore 

Risorse Finanziarie sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

TUEL 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

 

ESPRIME 

 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto  

            

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

       L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

   

 Dott. Alberto Mazzoleni 

Dott. Bruno Valtolina 

Dott. Alessandro Delle Cese 
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