
  
  

Parere n. 17 del 25/11/2022 

OGGETTO: Parere espresso ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 avente ad oggetto: “X VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024” 

Il Revisore dei conti del Comune di Luserna San Giovanni nominato con deliberazione consiliare n. 

3 del 23.03.2022 esecutiva ai sensi di legge; 

Premesso che 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2021 sono stati approvati il Bilancio di 

Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati; 

- 

- 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 12.01.2022 è stato approvato il PEG 2022; 

con deliberazione n. 16 del 15.05.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della 

Gestione 2021; 

esaminata la proposta di deliberazione n. 62 del Consiglio Comunale avente ad oggetto “X

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”, analiticamente riportata nell’allegato

della citata proposta di deliberazione e qui richiamata integralmente con le rispettive tabelle per

formare parte integrante del presente verbale, e tenuto conto delle risultanze del rendiconto 2021; 

 

Visto 

anche il parere favorevole espresso sulla presente proposta di variazione al bilancio di previsione al 

bilancio 2022-2024 dal Responsabile Finanziario dott. Marco Bruno, in ordine alla regolarità 

contabile, e visti i pareri tecnici positivi rilasciati dai responsabili dei servizi interessati, nonché il 

dettaglio delle voci da variare dalle tabelle allegate alla proposta stessa; 



  
 

Considerato 

- 

- 

Che la suddetta manovra di bilancio comporta una variazione evidenziata nelle tabelle allegate 

alla delibera; 

Che con il presente provvedimento sono osservati il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli 

equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti; 

Visto 

D.lgs 18.08.2000 n. 267; - 

- 

- 

D.P.R. 31.01.1996 n. 194; 

i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

Enti Locali; 

- lo statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Verificato 

che alla data del presente parere la situazione finanziaria risulta congrua rispetto ai limiti imposti 

dagli obiettivi di finanza pubblica; 

Tutto ciò premesso, il Revisore: 

E S P R I M E 

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione n .  62 del Consiglio Comunale avente ad

oggetto: “X VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024” - come risulta dall’allegato

prospetto che costituisce parte integrante della proposta di deliberazione. 

Luserna San Giovanni lì, 25/11/2022 

Il Revisore 

Dott. Ernesto Carrera 


