
VERBALE N. 21/2020 
 

L'anno duemilaventi addì 26 del mese di ottobre il Dott. Giancarlo Romiti quale Revisore unico dei 
Conti, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 17/12/2018, resa immediatamente 
eseguibile; 

Vista la nota di accettazione per l’incarico di Revisore Unico dei Conti del Dott. Romiti pervenuta al 
protocollo in data 26/11/2018 al numero 22059/201. 
 Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, il quale prevede : 

• al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di 
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto 
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni 
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro 
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio n.7 di previsione per l’esercizio 2020/2022 trasmessa 

dall’Ufficio Ragioneria, dalla quale si rileva quanto segue: 
 

SPESE 2020 

VARIAZIONI 
 IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DIFFERENZA 
PREVISIONI DI COMPETENZA 23.691,27 -23.691,27 == 
PREVISIONI DI CASSA 23.691,27 -23.691,27 == 
 

  
Considerato che le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 
previsioni e le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
  
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio; 
 

ESPRIME 
 
- parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

       Il Revisore Unico dei Conti 
           Dr. Giancarlo Romiti 
 

 


