
COMUNE DI RETORBIDO
(PROVINCIA DI PAVIA)

IL REVISORE DEI CONTI
(nominato con deliberazione C.C. n. 17 in data2&.07.20lg)

RICEVUTA in data odierna, per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di delibera zione di
GiUNtA COMUNAIC Ad OggEttO: ,EMERGENZA 

CORONAVIRUS. VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 20Ig _ 2021, PER L'ESERCIZIO PROWISORIO 2020,
EXART 1 COMMA 3 OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020."

RICHIAMATO I'art. 239, comma 1, lettera b) n.2), del d. Lgs. n. 26712000,iI quale prevede che l,organo
di_revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di pr"ririorr., verifica aegf equit ibri e variazioni di

, 
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coeren za e di attendibilità contabile, tenuto

; conto del parere espresso dal responsabile del servizio frnanziario, delle variazioni rispetto all,anno
iprecedente e di ogni altro elemento utile;
VI§TI i prospetti predisposti dall'Ufficio Ragioneria e tenuto conto del parere favorevole del Responsabile
del servizio Finanziario, le cui risultanze finali sono le seguenti:

ANNO 2020
ENTRATA Importo Importo

Yariazioni in aumento CO €. 10.291,04

CA €. 10.281.04

Yariazioni in diminuzione CO €. 0,00
CA €. 0,00

SPESA Importo Imfrorto

Yariazioni in aumento CO €. 10.291,04
CA €. 1A.28t,04
CO €. 0,00

CA €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 10.281,04 €. 10.291,04
CA €. 10.291,04 €. 10.291,04

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell,ufficio;
VISTO il parerq del lesponsabile del servizio frnanziariorilasciato sulla proposta di delib erazione;
CONSIDERATO CHE:

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;b) le vatiazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
ACCERTATO il rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali;

VISTI:
il D. Lgs. n.26712000, come modificato dal D. Lgs. n. 12612014;

-1'Ordinanza della protezione civile n.658 del29 marzo 2020 ed in particolar e l, art.1 comma 3;
3l D. Lgs. n.11812011;

{o Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunaie di contabilità;

'fi,

Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale
lavariazione al bilancio 2019Da21 - esercizio prowisorro 2020, ex
1 comma 3 ocdcp n. 658 de|29.03.2020 - emergenza coronavirus.

n.04

Y ariazioni in diminuzione



COMUNE DI RETORBIDO
(PROVINCIA DI PAVIA)

.ii

:i ESPRIME
ì.

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ad oggetto: "EMERGENZA CORONAVIRUS.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 _ 202], PER
L'ESERCIZrc PROWISORIO 2020, EX ART 1 COMMA 3 OCDPC N. 658 DEL 29.03,2020.''

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REYISORE DEI CONTI


