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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa) 

Oggetto: parere su proposta Delibera di Giunta n. 2020/94 del 24/6/2020 Bilancio di 

previsione 2020-2022, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 

(art. 239 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Esercizio 2020     Verbale n. 43 del 25 giugno 2020 
 

Il sottoscritto dott. Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti richiesto del parere avente ad 

oggetto la proposta di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, preso in carico quanto 

pervenuto a mezzo mail in data 24/6/2020:  

- PRESO ATTO ed esaminato il contenuto della documentazione predisposta dall’Ufficio 

Economico-Finanziario relativa alle variazioni da assumere e completa dell’allegato 

richiamato nella proposta di delibera; 

- VISTO l’art. 175 c. 4 TUEL; 

- RAVVISATO che trattasi di variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 riguardanti 

l’anno 2020, che presentano il carattere di urgenza, comportanti, in termini di competenza, 

rispettivamente:  

Anno 2020 

- maggiori entrate per  Euro   19.672,00 

- maggiori spese per  Euro 213.952,00 

- minori spese per   Euro 194.280,00 

 

- DATO ATTO che la proposta di deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2020-

2022: 

a) è corredata dal prospetto allegato alla delibera comprovante le variazioni contabili e dà atto 

che sono mantenuti gli equilibri ex art. 193, c. 1 del D.Lgs. 267/00, di competenza e di cassa, 

per il triennio 2020-2022; 

b) che con successiva delibera l’Ente provvederà ad effettuare la variazione di cassa degli 

stanziamenti di bilancio 2020 (art. 175, comma 5-bis lett. d) TUEL) e la variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G), annualita’ 2020-2022; 

c) è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei 

servizi interessati, rilasciato ai sensi ex art. 49, comma 1 e artt. 6 e 7 del regolamento dei 

controlli interni; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE all’adozione della deliberazione.  

 

   Il Revisore Unico dei Conti 

   Dott. Stefano Lavorca 
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