
Comune di BOTTICINO 

Provincia di Brescia 

 

 
 

Parere sulla Variazione di Bilancio n. 7 al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020-2022 

Botticino, lì 02/07/2020  Verbale n. 13/2020 

 

 

Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
 

 

OGGETTO:  Parere  sulla variazione n. 7 al bilancio  di previsione per l’esercizio finanziario 

2020/2022, ai sensi dell’art. 175, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , aggiornamento 

al Programma Triennale opere pubbliche 2020/2022 e all'elenco annuale dei 

lavori 2020 per inserimento nuove opere. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di luglio, il Dott. Walter Zanoni, nella  sua  qualità di 

Revisore dei Conti; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/05/2020 relativa all’approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Esame e 

approvazione variazione n. 7 al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 - art. 175 del d.lgs. 

267/2000,  aggiornamento al Programma Triennale opere pubbliche 2020/2022 e all'elenco annuale 

dei lavori 2020 per inserimento nuove opere”; 

 

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 

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

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

il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori 2020 approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 13/01/2020 e definitivamente approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 5  in data 19/05/2020; 

 

Vista 
 

la L.R. 4.5.2020 N. 9, con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3113 in data 5.5.2020” 

Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla Città Metropolitana di 

Milano ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la 

ripresa economica» per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo 
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infrastrutturale”, con la quale è stato assegnato al Comune di Botticino un contributo a fondo 

perduto di €. 500.000,00; 

 

Visto 

 

che sono stati assegnati al Comune di Botticino, per l’anno 2020, le seguenti somme: 

□ € 666.718,05 relativi al Trasferimento ministeriale, ai sensi dell’art. 112 del D.L. 34/2020,  

“Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza”; 

□ € 20.042,73 relativi al Trasferimento ministeriale, ai sensi dell’ Art. 105 del D.L. 34/2020, 

“centri estivi per minori”; che verranno utilizzati per interventi di sostegno per centri estivi 

per minori; 

 

Accertato 

 

il risultato di amministrazione definito in sede di rendiconto 2019 per l’importo di euro 

2.836.104,07, di cui 771.337,36 di fondi liberi, dei quali si intende applicare una quota di euro 

52.400,00 

 

Visto 
 

l’allegato A) alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale che comprende:  

 

− Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – competenza e cassa;  

− Verifica equilibri di bilancio e quadro generale riassuntivo – stanziamenti definitivi 

2020/2021/2022; 

− Variazioni per capitolo di entrata e spesa, riassunte dal seguente prospetto; 

 

 
ENTRATA Importo 2020 2021 2022

competenza 1.239.160,78 0,00 0,00

cassa 1.186.760,78 0,00 0,00

competenza 0,00 0,00 0,00

cassa 0,00 0,00 0,00

SPESA Importo 2020 2021 2022

competenza 1.239.160,78 240,00 240,00

cassa 1.239.160,78 240,00 240,00

competenza 0,00 -240,00 -240,00 

cassa 0,00 -240,00 -240,00 

Importo 2020 2021 2022

competenza 0,00 0,00 0,00

cassa -52.400,00 0,00 0,00

Variazioni in aumento

TOTALE A PAREGGIO 

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Variazioni in diminuzione

 
 

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

competenza, che la variazione di cassa non pareggia per l’importo dell’avanzo di amministrazione 

applicato, 

 

Evidenziato 

 

che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente modo: 

 
 

ESERCIZIO 

COMPETENZA CASSA 

 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 19.572.030,85 19.572.030,85 21.775.218,57 21.030.517,53 

2021 16.554.857,24 16.554.857,24   

2022 15.748.208.91 15.748.208.91   

 

 

Accertato 

 

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

contabile degli Enti Locali, e la corretta destinazione delle maggiori somme previste in entrata 

 

 

Esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di variazione n. 7 al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2020/2022. 

 

 

Lì, 2 luglio 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

Dott. Walter Zanoni 

 


