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COMUNE DI BARGHE 
Provincia di BRESCIA 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Verbale n. 6 

Data 14/05/2020 
 

OGGETTO:    Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione n. 

1 in via d’urgenza esercizio finanziario 2020/2022, a seguito di 

aspettativa dipendente area tecnica. 

 
L’anno 2020, il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 19.40, l’organo di revisione economico-
finanziaria esprime il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al bilancio contenuta nella proposta di 
deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto:  
 
“1’ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO 2020/2022 in via d’urgenza”; 
 
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 variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 trasmessa dal Servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito 
riepilogate: 
 

ANNO 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo Importo

CO

CA

CO  €                    -   

CA  €                    -   

Importo Importo

CO  €         14.800,00 

CA  €         14.770,00 

CO  €         14.800,00  

CA  €         14.800,00 

CO  €         14.800,00  €         14.800,00 

CA  €         14.800,00  €         14.770,00 

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO 

ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in aumento
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ANNO 2021 
 

Importo Importo

CO  €                        -   

CA  €                        -   

CO

CA  €                        -   

Importo Importo

CO  €             2.400,00 

CA  €                        -   

CO  €             2.400,00 

CA  €                        -   

CO  €             2.400,00  €             2.400,00 

CA  €                        -    €                        -   

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO 

ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in aumento

 
 
 
 
 

ANNO 2022 
 

Importo Importo

CO  €                        -   

CA  €                        -   

CO  €                        -   

CA  €                        -   

Importo Importo

CO  €                        -   

CA  €                        -   

CO  €                        -   

CA  €                        -   

CO  €                        -    €                        -   

CA  €                        -    €                        -   

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO 

ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in aumento

 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del 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; 
c) che per l’anno 2020 non viene applicato l’avanzo di amministrazione libero; 

 

OSSERVATO 

 
che con la variazione proposta, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati tutti gli 
equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza 
pubblica, dando atto del loro mantenimento; 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
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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 inerente la variazione di bilancio in oggetto. 
 
 
 
Brescia, 14 maggio 2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

      L’organo di revisione economico-finanziaria 

                                                                                      
 
 

 


