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VERBALE N. 29 DEL 28 LUGLIO 2022 

 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28/7/2022 avente ad 

oggetto “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”. 

 
 

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di luglio 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 e del bilancio 2022-2024, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 9 

dell’24/02/2022; 

- del piano esecutivo di gestione finanziario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 

15 del 24/02/2022; 

- che l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo esecutivo, in via 

d’urgenza opportunamente motivata, possa adottare le variazioni di bilancio, salvo ratifica a 

pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti, e 

comunque entro il termine dell’esercizio, se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

- del Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022 che ha fissato per il 

giorno 25 settembre 2022 al data delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica; 

 

VISTE le richieste pervenute dai settori “Servizi alla persona” e “Programmazione e sviluppo del 

territorio” per apportare variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022; 

 

PRESO ATTO della necessità di ricorrere per motivi di urgenza alla variazione del bilancio di 

previsione 2022-2024, esercizio 2022, come da prospetti allegati alla delibera di Giunta; 
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VERIFICATO CHE con la variazione in oggetto viene rispettata la previsione dell’art. 162, 

comma 6 del D.L.gs. 267/2000, secondo cui deve essere garantito un fondo di cassa finale non 

negativo; 

 

CONSIDERATO CHE con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto il pareggio 

finanziario e degli equilibri di cui al comma 4 dell’art. 162 del TUEL; 

 

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 28 luglio 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 28 luglio 2022; 

 Visto il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 4 e l’art. 

175, comma 4; 

 Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA 
COMUNALE. 

 

 

Cardano al Campo (VA), lì 28 luglio 2022 

 

 

  IL REVISORE 

          dott. Luigi Pece  
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