
                              COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 

 

Verbale del Revisore n. 3 del 14/2/2020 

 

 

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

Bilancio di previsione 2020/2021/2022. 

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

fini dell’espressione del parere in oggetto ricevuta in data 12/2/2020, riguardante la I variazione al 

Bilancio di previsione; 

 

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

finanziari  2020/2021/2022 del Consiglio comunale n. 77 del 30/12/2019;  

 
- richiamata la proposta di deliberazione con la quale si propone al Consiglio comunale di apportare 
la I variazione al Bilancio di previsione 2020/2021/2022, ed in particolare: 
rideterminare l’iscrizione in Bilancio della quota trentennale di ripiano del disavanzo dell’anno 
2015 così come da istruttoria della Corte dei Conti relativa al rendiconto dell’esercizio 2017 
eliminando lo stanziamento predisposto in sede di approvazione del Bilancio di previsione; 
iscrivere in Bilancio le spese necessarie per il referendum previste nell’anno di competenza; 
ad iscrivere alcune spese di investimento per la manutenzione del patrimonio comunale; 
ad apportare altre variazioni e storni agli stanziamenti previsti, come da documentazione agli atti; 

 
- Vista la necessità di provvedere alla suddetta variazione di bilancio per l’anno in corso che quindi  
ammonta ad euro 8.939.661,97 per la competenza e ad euro 12.738.206,73 per la  cassa in Entrata e 
ad euro 9.768.410,92 per la cassa in Uscita; 

 
- Visto che non vengono apportate, con la presente variazione, modifiche allo stanziamento del 
Fondo pluriennale vincolato; 
 
- Visto il mantenimento del rispetto degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli in materia di 
finanza pubblica;  
  
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta di 

deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico e 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 2020/2021/2022, ai sensi 

dell’art. 239, c. 1 bis, TUEL. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 14/2/2020 

 
Il Revisore unico 
Dott.ssa Elvira Pozzo

 
 
 
 
 
 
 

 


