
 

 

PARERE n. 1 del 16/09/2020 
 

 
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

(Provincia di Verona) 
 
 
 
OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti in merito alla deliberazione di Giunta avente 

ad oggetto:“6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, 
ADOTTATA IN VIA  D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL 
D.LGS N. 267/2000.” 

 
 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
del Comune di Bosco Chiesanuova 

 
 
- Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:“6^ 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ADOTTATA IN VIA 
D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS N. 267/2000.” 

 
- Vista la delibera di cui in oggetto, dalla quale si evince la necessità di apportare delle 

variazioni agli stanziamenti di bilancio. 
 
- Visto l’allegato prospetto di variazione al Bilancio di Previsione 2020, in cui i totali delle 

variazioni fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, 
pareggiano: 

 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

AV 0,00  

CO 122.700,00  

CA 122.700,00  

Variazioni in diminuzione 

AV  0,00 

CO  66.100,00 

CA  66.100,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  64.200,00 

CA  64.200,00 

Variazioni in diminuzione 
CO 7.600,00  

CA 7.600,00  

TOTALE A PAREGGIO  

AV 0,00 0,00 

CO 130.300,00 130.300,00 

CA 130.300,00 130.300,00 

 

e che nessuna variazione è stata introdotta sugli esercizi 2021 e 2022. 



 

 

- Considerato, inoltre, che la medesima proposta di variazione assicura il mantenimento 
degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2020-2021-2022. 

 
- Verificato che, dall’analisi della medesima delibera, ricorrono i presupposti per intervenire 

in variazione del Bilancio deliberato dal Comune di Bosco Chiesanuova con delibera C.C. 
n. 69 del 29 dicembre 2019. 

 
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali-, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento Finanziario e 
Contabile, coordinato ed integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

 
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 

 
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario. 
 

 

ESPRIME 
 

 

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla 

legittimità, attendibilità, congruità e coerenza evidenziando che la stessa dovrà essere 

ratificata, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti 

e che in caso di mancata o parziale ratifica, l'organo consiliare sarà tenuto ad adottare nei 

successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 2020, i provvedimenti ritenuti 

necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 

ratificata. 

 

 

Grezzana, 16/09/2020 
 

 

    Firmato digitalmente 
  
IL REVISORE DEI CONTI 
            
(Dott. Francesco Farlegni) 

 
 
 


