
Al sig. SINDACO del 
COMUNE di TRECCHINA (PZ) 

OGGETTO: Parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di variazione al Bilancio di 
Previsione per il triennÌo2020-2022. 

Verbale n. 13 del 16/10/2020 

La sottoscritta dott.ssa Saponara Donatella, Revisore dei Conti presso il Comune di 

TRECCHlNA (PZ), nominata con deliberazione dci Consiglio Comunale n .. 28 del 07/10/2019 con 

decorrenza immediata, 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, con i relativi allegati, avente ad oggetto una variazione al Bilancio di Previsione 2020

2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/07/2020, trasmessa per 

l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma I, lettera b del Tuel; 

Considerato che: 

- Dalla proposta di deliberazione emerge l'esigenza di provvedere ad una variazione negli atti 

approvati necessaria per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle comunicazioni di finanziamento 

pervenute dalla Regione Basilicata, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Istruzione, dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che variazioni compensative tra capitoli diversi della 

spesa corrente, dopo la verifica delIa disponibilità di possibili risparmi, da utilizzare per avviare 

procedure di spesa urgenti ; 

Verificati i relativi allegati; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 del 

D.Lgs.267/2000 

D Revisore, 

rilevato che le variazioni non producono mutazioni previsionali significative relativamente alla 

coerenza con gli strumenti di programmazione e di mandato, non mutano il quadro della coerenza, 

congruità ed attendibilità contabile del bilancio già approvato, non pregiudicano il rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica, rispettando iI mantenimento degli equilibri generali e gli equilibri di 

parte corrente e capitale, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di variazione al 

Bilancio di Previsione 2020-2022. 

Tolve, 16 ottobre 2020 

D Revisore dei Conti 
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