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VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
N. 16 DEL 01 DICEMBRE 2020
L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre, il sottoscritto Daniele Andretta
Revisore dei Conti del Comune di San Germano Chisone, alle ore 08,00, procede
all’esame della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 2020 pervenuta
avente per oggetto:
“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2020/2022”

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’organo di revisione relativa alla
variazione al bilancio di previsione 2020-2022, corredata dai vari allegati a norma di
legge che prevede di apportare al bilancio di previsione finanziario per il triennio
2020/2022, le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa degli articoli di bilancio
indicati nei prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale che
presentano i seguenti riepiloghi:
2020
Competenza

2021
Cassa

Competenza

MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
MAGGIORI SPESE CORRENTI

€ 9.990,00
€ 9.990,00

€ 9.990,00
€ 9.990,00

€€-

€€-

TOTALE GENERALE

€ 9.990,00

€ 9.990,00

€-

€-

2022
Competenza Cassa
€-

€-

Rilevato che:
1)
2)
3)
4)
5)

Cassa

permangono gli equilibri generali di bilancio
che risulta rispettato il pareggio di bilancio;
la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
l’assenza di segnalazioni di criticità da parte degli Uffici preposti;
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Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;
Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME
- parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e relativa
variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022;
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 08.50.
IL REVISORE
dott. Daniele ANDRETTA
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