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VERBALE N. 21 DEL 20 MAGGIO 2022 

 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022-2024 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO”. 

 
 

L’anno 2022, il giorno 20 del mese di maggio 2022 il Revisore Unico nella persona del Dott. 

Luigi Pece, ha esaminato la documentazione messa a disposizione dall’Ente per esprimere un 

parere in merito alla proposta in oggetto. 

 

PRESO ATTO 

 

- della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 

periodo 2022-2024; 

- della delibera di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2022; 

- della delibera di Giunta Comunale n. 30 del 23/03/2022; 

- della delibera di Giunta Comunale n. 31 del 23/03/2022; 

- della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2022; 

 

RICHIAMATO il principio contabile applicato All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2001, punto 9.2; 

 

PRESO ATTO della necessità di provvedere ad effettuare variazioni di bilancio per garantire il 

raggiungimento dei programmi; 

 

VISTA la proposta di delibera di Consiglio Comunale di variazione al bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024 e conseguentemente di modifica del DUP; 
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VISTI gli allegati A (prospetti contabili di variazioni), B (relazione illustrativa alla variazione) e C 

(verifica degli equilibri di bilancio) alla variazione di bilancio; 

 

VERIFICATO CHE le variazioni disposte con il presente provvedimento sono compatibili con la 

vigente normativa in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, degli equilibri di bilancio e 

degli equilibri di cassa; 

 

CONSIDERATO CHE la presente proposta di variazione comprende variazioni di competenza 

per gli anni 2022, 2023 e 2024 e variazione di cassa per l’anno 2022 meglio dettagliati 

nell’allegato B (relazione illustrativa alla variazione). 

Il Revisore dei conti 

 visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. Lgs. 

n. 267/2000 del Responsabile di servizio in data 20/05/2022; 

 visto il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. 

Lgs. n. 267/2000 del Ragioniere Capo in data 20/05/2022; 

 visto il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE. 

 

 

 

Cardano al Campo (VA), lì 20 maggio 2022 

 

 

  IL REVISORE 

          dott. Luigi Pece  
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