
Comune di BOTTICINO 

 

 
 

Parere sulla Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020-2022 

Botticino, lì 09/04/2020  Verbale n. 05/2020 

 

 

Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
 

 

OGGETTO: Parere sulla variazione n. 1 al bilancio  di previsione per l’esercizio finanziario 

2019/2021, per l’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 175, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell’art. 

1, comma 3, dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di aprile, il Dott. Walter Zanoni, nella  sua  qualità di 

Revisore dei Conti; 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2019 relativa all’approvazione del 

bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente a oggetto: “Esame e approvazione 

variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, adottata in via d'urgenza dalla 

Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 3, 

dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

 

Dato atto del permanere: 
 

degli equilibri di bilancio,sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed 

in particolare degli art.162,comma 6 e 193 del d.Lgs n.267/2000; 

degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio; 

 

 

Visti 
 

lo statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente 

 

Visto 
 

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

 

Visto 
 

il D.Lgs 118/2011 e s.m.i 

 



Comune di BOTTICINO 

 

 
 

Parere sulla Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020-2022 

Visto 
 

l’allegato A) alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale che comprende:  

 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per l’esercizio provvisorio 2020 – 

competenza e cassa;  

 Verifica equilibri di bilancio e quadro generale riassuntivo – stanziamenti definitivi 

2020/2021/2022; 

 Variazione per capitolo di entrata e spesa, come risulta dal seguente prospetto; 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo 

Variazioni in aumento - entrata da 

anticipo somme ai sensi 

dell’ordinanza Protezione Civile n. 

658/2020 

competenza 
€. 57.559,08 

cassa €. 57.559,08 

Variazioni in aumento - entrate da 

donazioni ricevute, destinate 

all’emergenza da coronavirus 

competenza 
€ 100.000,00 

cassa 
€ 100.000,00 

SPESA Importo 

Variazioni in aumento - spese 

finanziate da anticipo somme ai 

sensi dell’ordinanza Protezione 

Civile n. 658/2020 

competenza 
€. 57.559,08 

cassa 
€. 57.559,08 

Variazioni in aumento – spese 

destinate all’emergenza da 

coronavirus - finanziate da 

donazioni ricevute 

competenza 
€ 100.000,00 

cassa 
€ 100.000,00 

TOTALE A PAREGGIO  
competenza €. 157.559,08 

cassa €. 157.559,08 

 

 

Evidenziato 

 

che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia, sia nella variazione di 

competenza che di cassa, 

 

 

Accertato 

 

il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti Locali, 
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Parere sulla Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020-2022 

 

 

 

Esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2019/2021 per l’esercizio provvisorio 2020. 

 

 

Lì, 9 aprile 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

Dott. Walter Zanoni 

 


