
                              COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 

 

Verbale del Revisore n. 20 del 14/11/2019 

 

 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale per la VII variazione 

al Bilancio di previsione 2019/2020/2021. 

 
Il Revisore unico  di codesto spettabile Comune, esaminata la documentazione necessaria ai 

fini dell’espressione del parere in oggetto ricevuta in data 14/11/2019, riguardante la VII variazione 

al Bilancio di previsione; 

 

- richiamata la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 

finanziari  2019/2020/2021 del Consiglio comunale n. 55 del 27/12/2018;  

 
- richiamata la proposta di deliberazione del mese di novembre con la quale si propone al Consiglio 
comunale di apportare la VII variazione al Bilancio di previsione 2019/2020/2021, ed in 
particolare: 
applicare una parte dell’avanzo di amministrazione per euro 64.856,93 per spese di investimento; 
effettuare variazioni e storni sia tra le entrate sia tra le uscite, sia di competenza sia di cassa; 
ed inoltre a stanziare per l’anno 2020 l’importo di 3.713,67 euro per investimenti; 

 
- Vista la necessità di provvedere alla suddetta variazione di bilancio per l’anno in corso, che 
ammonta complessivamente ad euro 272.582,37 per la competenza 2019 e ad euro 3.713,67 per la 
competenza 2020, oltre che ad euro 207.725,44 per la cassa in entrata ed in euro 258.134,83 per la 
cassa in uscita; 
 
- Visto il  Rendiconto per l’anno 2018, che presenta nel risultato di amministrazione le somme che 
si intendono utilizzare nella presente variazione; 

 
- Visto che non vengono apportate, con la presente variazione, modifiche allo stanziamento del 
Fondo pluriennale vincolato, e che si ritiene congruo lo stanziamento per il FCDE; 

 
- Visto che con la presente variazione il Bilancio pareggia in euro 8.940.124,26 per l’anno 2019, in 
euro 8.171.284,80 per l’anno 2020, ed in euro 7.050.519,85 per l’anno 2021; 
 
- Visto il mantenimento del pareggio di Bilancio a seguito della presente variazione, ed il 
permanere degli equilibri di bilancio;  
  
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta di 
deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.; 
 

- visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

esprime parere favorevole in merito alla proposta variazione al Bilancio 2019/2020/2021, ai sensi 

dell’art. 239, c. 1 bis, TUEL. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 14/11/2019 

 
Il Revisore unico 
Dott.ssa Elvira Pozzo

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


