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Parere sulla proposta di deliberazione di variazione n. 1 al bilancio di 
previsione 2020 - 2022 

 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 

 

 

 

 

 

 



Parere N.45  del 1 aprile 2020 

La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO), 

nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017, 

Visto 

− l’art. 239 del D. Lgs n. 276/2000 (TUEL); 

− il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2019 e la nota di aggiornamento 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2020 

− gli allegati prospetti alla prima variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022; 

− lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente Vigenti; 

− l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile 

presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza Di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Rilevato 

- che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il 

rispetto degli equilibri di parte corrente e c/capitale di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato 

Tuel; 

- che si è provveduto a perfezionare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020/2022, esercizio 2020, con aumenti e decrementi riferiti alle seguenti tipologie di 

entrate e spese 

 

ENTRATE SPESE 

ARTICOLO DI 

BILANCIO DI 

ENTRATA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2019 

ARTICOLO DI 

BILANCIO DI USCITA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2019 

FONDO DI 

SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE 

€ 0,00 + € 31.770,39 
SPESE PER 

TRASPORTO ALUNNI 
€ 65.000,00 - € 5.000,00 

 SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 
€ 4.050,00  + € 2.500,00 

ACQUISTO BENI 

PROTEZIONE CIVILE 
€ 1.000,00 + € 2.500,00 

FONDO DI 

SOLIDARIETA 

ALIMENTARE 

€ 0,00 + € 31.770,39 



TOTALE VARIAZIONE + € 31.770,39 TOTALE VARIAZIONE + € 31.770,39 

 

- che non intervengono modifiche al bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020/2022, esercizio 2021; 

- che non intervengono modifiche al bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020/2022, esercizio 2022; 

- che la gestione di cassa, a seguito di dette variazioni, risulta ancora positiva; 

- che i prospetti allegati sono stati correttamente predisposti, ai sensi della vigente normativa.  

 

Considerato anche il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla 

presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate 

alla proposta stessa. 

 

SI  ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in 

quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle 

entrate e delle spese.  

 

Vigone, il 1 aprile 2020 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 


