
COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 55/ 2021

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO 
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 AI SENSI ART. 
175 D.LGS.18.8.2000 N. 267.

IL REVISORE DEI 
CONTI

PREMESSO che:

- in data 23/04/2021 ha ricevuto, per l’espressione del parere di competenza, la proposta di 

deliberazione in oggetto;

- dato atto che in base all’art. 175 comma 2 è stabilito che le variazioni di bilancio sono di 
competenza dell’organo consiliare salvo nei casi stabiliti dal comma 4 e quelle previste dai 
commi 5 bis e 5quater;
- in base alla normativa attualmente in vigore le proposte di variazione al Bilancio di Previsione 

devono essere accompagnata dal parere del Revisore dei Conti.

La proposta di variazione al Bilancio 2021-2023 messa a punto dall’Ufficio Finanziario del 

Comune di Borgio Verezzi e sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale,

PREVEDE

le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, il tutto così rappresentato:



CONSIDERATO, inoltre che gli stanziamenti di spesa di competenza devono riflettere 

strettamente le provviste finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento delle attività e gli 

interventi programmati che daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione e che una adeguata previsione di cassa debba ispirarsi ai principi di 

veridicità, di attendibilità, di congruità e di prudenza al fine di rendere credibili le autorizzazioni 

di spesa;

VISTI:

- I prospetti allegati alla deliberazione contenenti le variazioni di bilancio di competenza ed i 
relativi dettagli;

- Il quadro generale riassuntivo entrate spese allegato alla deliberazione;

In relazione a quanto sopra esposto e tenutoconto:

dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 267/2000, dal 

responsabile dell’area finanziaria dott.ssa Giovanna Masetti in data 21.04.2021;

Visto l’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

Il Revisore unico ritiene di poter esprimere, per quanto di propria competenza:

PARERE FAVOREVOLE SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2021/2023 AI SENSI ART. 175 D.LGS.18.8.2000 N. 267.

Borgio Verezzi, 23/04/2021
Il Revisore Unico

dott. Pier Giuseppe Ferraris 
 (firmato digitalmente)


