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Parere sulla proposta di deliberazione di variazione n. 4 al bilancio di 
previsione 2020 - 2022 

 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 

 

 

 

 

 

 



Parere N.55  del 23 giugno 2020 

La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO), 

nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017, 

 

Visto 

 l’art. 239 del D. Lgs n. 276/2000 (TUEL); 

 il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2019 e la nota di aggiornamento 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2020 

 la Prima variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione G.C. n. 25 del 2 

aprile 2020 ratificata in C.C. con deliberazione n. 11 del 25 maggio 2020; 

 la Seconda variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione C.C. n. 12 del 

25 maggio 2020; 

 la Terza variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione G.C. n. 45 del 11 

Giugno 2020 

 gli allegati prospetti alla terza variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente Vigenti; 

 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, 

con il quale il Governo è intervenuto a regolazione delle misure di sostegno alle famiglie e 

alle imprese sospendendo, tra l’altro, le attività degli uffici tributi degli enti locali e vietando 

gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

 

Rilevato 

- che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il 

rispetto degli equilibri di parte corrente e c/capitale di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato 

Tuel; 

- che si è provveduto a perfezionare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020/2022, esercizio 2020, con aumenti e decrementi riferiti alle seguenti tipologie di 

entrate e spese 

 

 

 

 



 

 

ENTRATE SPESE 

ARTICOLO DI 

BILANCIO DI 

ENTRATA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2020 

ARTICOLO DI BILANCIO 

DI USCITA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2020 

DONAZIONE CCIAA 

TORINO 
€ 0,00 + € 4.000,00 

SPESE PER ATTIVITA 

PARASCOLASTICHE 
€ 8.700,00 - € 6.800,00 

TRASFERIMENTO 

SOSTEGNO SERVIZI 

PRIMA INFANZIA 

€ 0,00 + € 14.000,00 
CONTRIBUTO ESTATE 

RAGAZZI 
€ 0,00 + € 3.000,00 

ATTIVITA 

SCOLASTICA 

INTEGRATIVA DI 

SOSTEGNO 

€ 71.378,45 - € 3.800,00 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI FAMIGLE PER 

ASILI NIDO 

€ 0,00 + € 14.000,00 

CONTRIBUTO 

MINISTERO 

PROGETTAZIONE 

ENTI LOCALI 

€ 65.000,00 - € 13.000,00 

CONTRIBUTI IMPRESE 

PER INTERVENTI 

ECONOMICI – COVID 19 

€ 0,00 + € 26.355,80 

PROVENTI 

CONCESSIONI 

EDILIZIE 

€ 97.734,00 + € 13.000,00 

QUOTE CAPITLE PER 

AMMORTAMENTO 

MUTUI 

€ 198.110,00 - € 22.355,80 

TOTALE VARIAZIONE + € 14.200,00 TOTALE VARIAZIONE + € 14.200,00 

 

- che non intervengono modifiche al bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020/2022, esercizio 2021; 

- che non intervengono modifiche al bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020/2022, esercizio 2022 

- che la gestione di cassa, a seguito di dette variazioni, risulta ancora positiva; 

- che i prospetti allegati sono stati correttamente predisposti, ai sensi della vigente normativa.  

 

Considerato anche il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla 

presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate 

alla proposta stessa. 

 

SI  ESPRIME 



parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in 

quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle 

entrate e delle spese.  

 

Vigone, il 23 giugno 2020 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 


