
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 16 del 29 maggio 2020

Parere sulle variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative alla proposta di delibera

n. 76 del Consiglio Comunale

Il   giorno 29 maggio 2020 il  sottoscritto  Revisore  dei  Conti  del  Comune di  Ventasso (RE),

dott.ssa Elena Benetti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2019

ha proceduto all'esame della proposta di  deliberazione del  Consiglio Comunale avente per

oggetto alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

VISTO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-  l’art.  175 comma 4 del  testo unico enti locali  relativo alle  variazioni  d'urgenza al  bilancio

adottate dall'organo esecutivo;

PRESO ATTO

-  della  deliberazione  n.  46  del  10/04/2020  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha  adottato  una

variazione  di  bilancio  in  via  d'urgenza  per  “l'emergenza  Coronavirus,  in  ottemperanza

all'ordinanza  n.  658  del  29  marzo  2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento

Protezione Civile, per attivare le procedure amministrative necessarie per sostenere le spese urgenti e

indifferibili atte a fronteggiare le misure immediate di solidarietà alimentare”;

- che tale variazione di bilancio consiste in una Entrata - variazione in aumento di € 24.737,59

competenza e cassa e una Spesa variazione in aumento di € 24.737,59 competenza e cassa;

VERIFICATO CHE

- ai sensi dell’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 viene rispettato il pareggio finanziario e

permangono tutti gli equilibri di bilancio;
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CONSIDERATO

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

-  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla

regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla 

legittimità, attendibilità, congruità e coerenza. 

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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