
COMUNE DI CANOSA SANNITA 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 
Verbale n. 9/M 
 
Data 27/11/2020 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 
del 20/11/2020 avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE 
DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 
DEL D.LGS. N. 267/2000. 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), il Revisore Unico ha 
espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
20/11/2020 avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS N. 
267/2000. 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Assestamento generale di 
Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)” 
con la quale, 
 
sono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 a 
garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogate: 
 

ANNUALITA’ 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 75.433,34  

 
CA €. 66.433,34  

Variazioni in diminuzione CO  €. 2.600,00 

 CA  €. 2.600,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 85.833,34 

 
CA  €. 85.833,34 

Variazioni in diminuzione CO €. 13.000,00  

 CA €. 13.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 88.433,34 €. 88.433,34 

TOTALE CA €. 79.433,34 €. 88.433,34 

 

 

 

ANNUALITA’ 2021 



RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 5.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 5.000,00 €. 5.000,00 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 5.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 5.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 5.000,00 €. 5.000,00 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 
rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) 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; 
 

OSSERVATO 
 
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: le variazioni 
effettuate appaiono congrue, coerenti ed attendibili in relazione anche al parere espresso dal responsabile 
del servizio finanziario; 
 

in relazione agli equilibri finanziari: viene verificato il rispetto degli equilibri finanziari; 

in relazione agli equilibri di cassa: viene verificato il rispetto degli equilibri di cassa; 

in relazione ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio: vengono rispettati 

vincoli di finanza pubblica. 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione di cui sopra avente ad oggetto: 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 
2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

   IL REVISORE UNICO    

Dott. Francesco Mancini    

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 07/03/2005, n. 82) 


