Comune di BOTTICINO

Botticino, lì 13/05/2020

Verbale n. 06/2020

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
OGGETTO: Parere sulla variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020/2022, ai sensi dell’art. 175, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267
L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di maggio, il Dott. Walter Zanoni, nella sua qualità di
Revisore dei Conti;

Visto lo schema del bilancio di previsione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale n.18 del
17.02.2020, sul quale è stato rilasciato parere favorevole dall’Organo di Revisione con verbale n° 4
del 26.02.2020; dato atto che la presente variazione verrà approvata successivamente alla ratifica
dello schema di bilancio di previsione 2020/2022 da parte del Consiglio Comunale convocato per il
giorno 19.05.2020
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente a oggetto: “Esame e
approvazione variazione n. 3 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, sensi dell’art. 175,
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267
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 vigente 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
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Visto
l’allegato A) alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale che comprende:
− Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022 – 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;

Esercizio

Competenza

2020

Entrata
€ 14.798.907,09

Spesa
€ 14.798.907,09

2021

€ 14.554.857,24

€ 14.554.857,24

2022

€ 13.748.208,91

€ 13.748.208,91

Cassa
Entrata
€ 17.899.351,25

Spesa
€ 16.948.821,17

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,
Esprime
parere favorevole sulla proposta di variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020/2022.

Lì, 13/05/2020
Letto, approvato e sottoscritto

L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott. Walter Zanoni
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