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Oggetto: parere su proposta Delibera di Giunta n. 2020/30 del 31/3/2020 VARIAZIONE 

DI BILANCIO, IN VIA D’URGENZA, ASSUNTA AI SNSI DELL’ART. 175, COMMA 

4, DEL D.LGS. 267/2000 

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

 

Esercizio 2020     Verbale n. 36 del 31 marzo 2020 
 

 

Il sottoscritto Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti richiesto del parere in oggetto 

avente ad oggetto la proposta di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, presa in carico 

la documentazione ricevuta a mezzo mail in data 31/3/2020.  

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

Economico-Finanziario relativa alla variazione e completa dei documenti allegati richiamati 

nella proposta di delibera; 

- PRESO ATTO che l’Ente nonostante l’approvazione della G.C. n. 52 dello scorso 

28/2/2020 con la quale sono stati approvati gli schemi di bilancio di previsione 2020/2022, in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non ha potuto ancora procedere alla 

deliberazione consiliare avente ad oggetto il bilancio di previsione 2020/2022 e che quindi si 

trova ancora in esercizio provvisorio ex art. 163 comma 3 TUEL; 

- VISTO l’art. 175 c. 4 TUEL; 

- RAVVISATO che, come si evince dagli allegati alla proposta di deliberazione, 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 – Parte corrente 

- maggiori entrate per  Euro  65.950,73 

- maggiori spese per  Euro  65.950,73 

 

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

2022: 

a) contiene la specificazione che si provvederà, con delibera successiva, alla variazione del 

P.E.G. annualità 2020; 

a) è corredata dai prospetti allegati alla delibera comprovanti le variazioni contabili e dà atto 

della modifica apportata al prospetto degli equilibri di bilancio per il triennio; 

b) è provvista del parere favorevole della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49, comma 1 ed art. 153 c. 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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ESPRIME 

parere FAVOREVOLE all’adozione della deliberazione.  

 

   Il Revisore Unico dei Conti 

   Dott. Stefano Lavorca 
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