
COMUNE DI RANICA 

Provincia di Bergamo 

VERBALE N. 5/2020 DEL 31.03.2020 

OGGETTO:  Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr.38/2020 
“VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 ADOTTATA IN VIA 
D’URGENZA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19” 
 
Il sottoscritto Revisore dei Conti del comune di Ranica,  

VISTI E RICHIAMATI 

 

- l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000; 

- la proposta di deliberazione di Giunta comunale in oggetto indicata, la documentazione a corredo 

della medesima proposta di delibera, consistente in: 

(i) prospetto variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa al bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022; 

(ii) prospetto equilibrio economico - finanziario; 

e l’ulteriore documentazione prodotta dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

 

ESAMINATE 

 

in dettaglio le variazioni apportate alle varie voci di entrata e di uscita meglio specificate negli allegati 

alla delibera citata e di seguito riassunta: 

 

ANNO 2020: 

Avanzo di Amministrazione 0,00 +   

Maggiori entrate 33.577,00 + Maggiori spese 33.577,00 

Minori entrate  0,00 - Minori spese 0,00 

TOTALE ENTRATE 33.577,00 = TOTALE SPESE 33.577,00 

ANNO 2021: 

Avanzo di Amministrazione 0,00 +   

Maggiori entrate 0,00 + Maggiori spese 0,00 

Minori entrate  0,00 - Minori spese 0,00 

TOTALE ENTRATE 0,00 = TOTALE SPESE 0,00 

ANNO 2022: 

Avanzo di Amministrazione 0,00 +   

Maggiori entrate 0,00 + Maggiori spese 0,00 

Minori entrate  0,00 - Minori spese 0,00 

TOTALE ENTRATE 0,00 = TOTALE SPESE 0,00 

 

PRESO ATTO 

 

che le variazioni in essa contenute: 

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. n. 267/2000 in materia di formazione e 

modificazione al bilancio di previsione (artt. 162 e 175), nonché alle norme statutarie e del vigente 

regolamento di contabilità; 

b) sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal vigente 

ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, 

nonché dalle specifiche leggi di settore; 

c) sono attendibili e supportate da idonea documentazione prodotta dal responsabile del servizio 

finanziario; 

 

 



VISTI 

 

d) il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario in data 

30 marzo 2020; 

e) il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio; 

 

ESPRIME  

 

parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata da adottarsi in 

via d’urgenza dall’organo esecutivo e da sottoporre, a pena di decadenza, alla ratifica da parte 

dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti. 

 

Dalmine, 31.03.2020 

 f.to digitalmente 

 IL REVISORE DEI CONTI 

 Dott. Fabio Montevecchio 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa  


