
(Provincia di Pavia)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Richiamato I'art 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n.267\2OOQ, il quale prevede che l'organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruita,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del sàrvizio
finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro eiemento utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2O2O|2O22 trasmessa dal Servizio
finanziario, la quale dispone Ie variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2020

ENTRATA lmpoÉo lmpoÉo

Variazioni in aumento
CO €.16.126.04

CA €.16.126,Q4

Variazioni in diminuzione
CO €. 1.602,00

CA €. 1.602,00
SPESA lmporto lmporto

Variazioni in aumento
CO €.18.524,04
CA €.18.524,04

Variazioni in diminuzione
CO €. 4.000,00

CA €. 4.000,00

TOTALE A PAREGGIO
co €.20.126,04 €.20.126,04
CA €.20.126,04 €.20.126,04

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
VISTO il parere del responsabile del servizio ftnanziario rilasciato sulla proposta di delib erazione;
CONSIDERATO C[IE:

a) le vanazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle
previsioni;

b) le vaiazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
ACCERTATO il rigorbso rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinam ento frnanziario e
contabile degli enti locali;
VISTI:
il D.Lgs. n.26712000, come modificato dal D.Lgs. n. 12612014;
l'Ordinanza della protezione civile n.658 del29 marzo 2020 ed. in particolare l'art. 1 comma 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
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OGGETTO: Parere sulla proposta
finanziario 202012021 (art 175,
seconda nota variazione

bilancio di previsione
d.lgs n. 26712000).

di variazione al
comma 2, del

SO
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