
 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 

(Comune di Cuneo) 
 

 

 

 

Parere del Revisore Unico sulla proposta di deliberazione  n. 39 del 

27/07/2022 avente come oggetto: “1° VARIAZIONE D’URGENZA AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024” 

 

 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
PREMESSO che: 

 

-in data 08/08/2022 ha ricevuto, per l’espressione del parere di competenza, la 

proposta di deliberazione in oggetto; 

 

l’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel 

corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte 

spesa;  

- l’art. 175, comma 2, stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza 

dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;  

- l’art.175 c. 4 del TUEL recita:” Ai sensi dell’art.42 le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza 

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 

dell’organo consiliare entro i 60 gg. seguenti e comunque entro il 31 dicembre 

dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

 

-in base alla normativa attualmente in vigore la delibera con le proposte di 

variazione al Bilancio di Previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio  

Comunale deve essere accompagnata dal parere del Revisore dei Conti. 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 24/05/2022 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024; 

 

Preso atto che: 

-la proposta di variazione al Bilancio messa a punto dall’Ufficio Finanziario del 

Comune di Monteu Roero,  e sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale, 

 

PREVEDE 

 

le seguenti principali variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, il tutto così 

rappresentato: 
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ANNO 2022 

 

 

 

MAGGIORI ENTRATE 

AVANZO APPLICATO 

MINORI SPESE 

 

TOTALE 

MINORI ENTRATE 

MAGGIORI SPESE 

TOTALE 

 

                   € 23.966,44 

                           € 0,00 

                           € 0,00 

================ 

                  € 23.966,44 

                           € 0,00 

                  € 23.966,44 

                  € 23.966,44 

 
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 alle deliberazioni contenenti le variazioni di bilancio di 

competenza; 

- Il quadro generale riassuntivo entrate spese 2022-2024 allegato alla 

deliberazione; 

- Il prospetto allegato alla deliberazione da cui risultano gli equilibri di 

bilancio, che a partire dall'esercizio 2020 rappresenta anche il rispetto 

degli equilibri di finanza pubblica; 

 

In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto: 

- dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 

267/2000, dai Responsabili del servizio interessato; 

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

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

 

PARERE FAVOREVOLE PER LA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO 

“1° VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022-2024” 

 

Monteu Roero,10/08/2022  

 

                Il Revisore Unico 

   (Rag. Renzo Bonadeo) 
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