
 

 

 

 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI TORINO 

PARERE n. 5 del 26/3/2021  DEL REVISORE DEI CONTI 

 

Il Revisore dei conti prende atto della documentazione ricevuta in data 26/3/2021 relativamente ai 

seguenti oggetti: 

 

7 emendamenti al DUP 2021/2023, sul quale aveva già espresso parere positivo, presentati dal Gruppo 

consiliare S.I.A.M.O. Luserna san Giovanni, con allegato il relativo parere del Responsabile 

dell’Area finanziaria; 

 

Dall’esame della documentazione di cui sopra e tenendo conto che anche per gli  emendamenti deve 

essere garantito l’equilibrio di Bilancio dato dalla integrale copertura delle spese da parte delle entrate 

anche per le meritorie ed eventuali iniziative politiche che il Consiglio comunale intenda approvare,  

emerge che: 

 

per l’emendamento n. 1 si esprime parere negativo in quanto non sono quantificate le risorse per la 

copertura delle eventuali spese, a loro volta non quantificate, che deriverebbero dalla approvazione 

ed applicazione dell’emendamento; 

per gli emendamenti n. 2,4,5,6 si tratta di meri atti di indirizzo politico e/o dichiarazione di intenti 

che non necessitano di parere né da parte dei Responsabili dei servizi né da parte del Revisore dei 

conti; 

per l’emendamento n. 3 si esprime parere negativo in quanto non sono quantificate le risorse per la 

copertura di eventuali spese, a loro volta non quantificate, che deriverebbero dalla approvazione ed 

applicazione dell’emendamento;  

per l’emendamento n. 7 si esprime parere negativo in quanto non sono quantificate le risorse per la 

copertura delle eventuali spese, a loro volta non quantificate, che deriverebbero dalla approvazione 

ed applicazione dell’emendamento;  

 

IL  REVISORE 

 Visti i pareri tecnico contabile, espressi ai sensi del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.; 

 visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 visto l’art. 239 del TUEL 267/2000 così come integrato dall’art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, 

n.174, convertito in legge 213 del 7 dicembre 2012, che prescrive la resa di parere del revisore  

sui documenti relativi al Bilancio di previsione e quindi anche sugli emendamenti; 

 

il Revisore esprime 

 

il proprio parere sui 7 emendamenti al DUP 2021/2023 sopra riportati nel contenuto sopra 

esplicitamente descritto per ognuno  di essi. 

 

Luserna San Giovanni 26/3/2021 

 

Il  Revisore 

 dott.ssa  Elvira Pozzo    


