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Oggetto: Parere del Revisore unico in merito alla proposta di deliberazione sulla 
variazione n. 4 del bilancio di previsione 2021-2023. 
        
 
Il sottoscritto dott. Orlando Vetrano, Revisore dei Conti del Comune di Bisuschio (VA) vista 
la variazione di assestamento di bilancio in oggetto che prevede i seguenti risultati 
complessivi: 
 
 
          ANNO 2021   ANNO 2022   ANNO 2023 
 
Maggiori entrate € 200.497,83          892,00                     892,00 
Minori entrate € 22.090,00 
Maggiori spese € 178.407,83          892,00                    892,00 
Minori spese € 0,00 
 
 
rilevato che: 
 

a) le maggiori entrate per l’anno 2021 includono l’applicazione di avanzo disponibile per €  
42.397,83; 

b) il fondo di cassa iniziale di € 5.204.172,29 a seguito della variazione di assestamento di 
bilancio determina un fondo di cassa finale presunto di € 5.161.774,46; 

rilevato altresì che sono stati rispettati i principi generali del bilancio di previsione ai sensi 
del D.Lgs.267/2000, come modificato dal D.Lgs.118/2011; 
 
tenuto conto che come previsto  dall’art.175 del D.Lgs. 267/2000 comma 5 bis lettera d, le 
variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, devono 
garantire che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo; 
 
tenuto conto dell’art. 175, comma 8 che stabilisce: “Mediante la variazione di assestamento 
generale, deliberata dall’organo consigliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si 
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 



acquisita la documentazione e dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile 
dell’ufficio preposto del contenuto della proposta di variazione in oggetto; 
 

ESPRIME 
 
 
Parere favorevole sulla variazione di bilancio sopra indicata. 
 
Milano, 19 luglio 2021 

      IL REVISORE UNICO 
 

         
 

           Dott. Orlando Vetrano 


