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COMUNE DI VILLAR PEROSA 
(Provincia di Torino) 

 
 

Verbale n. 16 del 30/11/2020  

 

 
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL  

BILANCIO PREVISIONE 2020 

L’Organo di revisione  

 
Premesso che l’Organo di revisione ha: 

- esaminato lo schema di deliberazione della variazione al bilancio di previsione 2020 e relativi 

allegati predisposto dagli uffici amministrativi del Comune di Villar Perosa ai sensi dell’art. 175 

del D. Lgs. 267/2000, unitamente ai documenti giustificativi; 

- rilevato che nel loro operato gli uffici si sono uniformati allo statuto ed al regolamento di 

contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

- visto il D.Lgs. 118/2011, modificato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

-   visti i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 

APPROVA 

 

l’allegata relazione quale parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

2020 del Comune di Villar Perosa, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Alessandria lì 30/11/2020   
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Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 30 del 

24/07/2018;  

 

Premesso che 

- con deliberazione consiliare n. 07 del 12/03/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario; 

- con deliberazione consiliare n. 15 del 28.05.2020 è stato approvato il rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2019, da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad €. 

1.169.792,35 così suddiviso: parte accantonata € 25.118,15; parte vincolata € 14.200,03; 

parte destinata agli investimenti € 30.524,86; parte disponibile € 1.099.949,31; 

 

 

Visto  

- il comma 1 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione 

possa subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte 

entrata, che nella parte spesa; 

- il comma 4 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che le variazioni di bilancio 

possano essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo 

ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre; 

 

Ricevuta 

- la proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa alla variazione del bilancio di 

previsione 2020 e relativi allegati e documenti giustificativi, che recepisce e ratifica la 

variazione di bilancio, già approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 

20/11/2020, in via d’urgenza (art. 175, comma 4 TUEL); 

 

Richiamato  

- l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

▪ al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta 

di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 
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▪ al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, 

di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi 

e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, 

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 

utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 

l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

 

Esaminata  

- la proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 trasmessa dall’Ufficio 

Ragioneria, dalla quale si rileva quanto segue: 

 

ESERCIZIO 2020    

   
 Entrata  

 
 Spesa  

      

Avanzo di amministrazione 33.000,00   

      

Titolo I     

 Tipologia 0101 -14.767,36   

 Missione 01   10.387,00 

 Missione 03   2.100,00 

 Missione 04   -79.600,00 

 Missione 05   -1.400,00 

 Missione 06   -9.900,00 

 Missione 07   -100,00 

 Missione 09   52.000,00 

 Missione 10   -10.000,00 

 Missione 12   -6.500,00 

Titolo II     

 Tipologia 0101 44.000,00   

 Missione 01  
 37.500,00 

 Missione 05  
 12.000,00 

 Missione 10  
 -17.500,00 

Titolo III     

 Tipologia 0100 -57.760,64   

 Tipologia 0500 -485,00   

Titolo IV     

 Tipologia 0500 -15.000,00   
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ESERCIZIO 2020    

   
 Entrata  

 
 Spesa  

Titolo VII     

 Missione 99  
 -15.000,00 

Titolo IX     

 Tipologia 0200 -15.000,00   

      

  TOTALE -26.013,00  -26.013,00 

 
 
 
 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Considerato che: 

a) le variazioni di entrata risultano sostenibili; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 

Accertato 

- il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di 

bilancio; 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in 

oggetto. 

 

 

Il Revisore dei Conti 
Alessandria, 30 novembre 2020      Dott. Fabrizio Robbiano 

________________________________ 
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