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MITTENTE:

LOSITO RAFFAELLA REVISORE DEI CONTI





COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA  

(Provincia di Brescia) 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA 

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020-2022. ESAME ED APPROVAZIONE” 

Il Revisore dei conti, nella persona della Dott.ssa Raffaella Annamaria Losito 

Premesso che, a norma dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, l’organo di revisione esprime pareri in materia di verifica degli 

equilibri e di variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della 

giunta, del responsabile finanziario, a meno che il parere sia espressamente previsto 

dalle norme o dai principi contabili; 

Richiamato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio 

Comunale con la deliberazione nr. 51 del 19 dicembre 2019; 

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale a oggetto “Variazione 

urgente al bilancio di previsione 2020-2022. Esame ed approvazione”; 

Rilevato che la predetta proposta deliberativa contiene variazioni contabili al bilancio 

di previsione per il triennio 2020-2022, che non alterano gli equilibri generali di 

bilancio e consentono, altresì, il rispetto in via previsionale degli obiettivi annuali di 

finanza pubblica; 

Rilevato altresì che la predetta variazione può riassumersi nei valori indicati nelle 

tabelle che seguono, con riferimento sia alla gestione di competenza che di cassa

    

ANNO 2020 

 Parte corrente Parte capitale TOTALE 

Maggiori previsioni di 

entrata 
+86.373,59 0,00 +86.373,59 

Minori previsioni di 

entrata 
0,00 0,00 0,00 

Maggiori previsioni di 

spesa  
-86.373,59 0,00   -86.373,59 

Minori previsioni di 

spesa  
0,00 0,00 0,00 

TOTALE +0,00 0,00 0,00 



 

Rilevato infine che viene altresì proposta anche una variazione di cassa per l’esercizio 
2020, con l’evidenziazione di maggiori previsioni di entrata nette e minori previsioni 
di spesa nette, continuando pertanto a garantire un fondo di cassa finale non 
negativo; 
 

Visto l’articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

Viste le norme statutarie e regolamentari dell’Ente; 

 
ATTESTA 

 

che con la proposta deliberativa oggetto del presente parere vengono rispettati i 

principi di coerenza, congruità e attendibilità contabile, in relazione a ogni suo 

contenuto; 

in relazione a quanto sopra,  

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE all’approvazione della proposta deliberativa di cui sopra 

 

Il Revisore dei conti 

Dott.ssa Raffaella Annamaria Losito 

 

Gardone Val Trompia, 31 marzo 2020 

 


