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VERBALE N  70  DEL   27/08/2020 
 

Il giorno 27 del mese di Agosto 2020 il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Rocca 

San Casciano (FC)  Dott Campacci Cesare  procede alla verifica dei documenti relativi alle variazioni 

al bilancio di previsione 2020/2022 contenute nell’allegato “A” alla bozza di delibera di Consiglio 

Comunale previsto per il giorno 28/08/2020. 

VARIAZIONE DI BILANCIO 

Il Revisore 

- visto lo Statuto Comunale; 

- visto le disposizioni contenute nel D. Lgs. 267/00, D. Lgs. 118/2011 e seguenti; 

- visto l’art. 1, comma 866, della L. 205/2017; 

- considerato che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 

23/12/2019; 

- vista la delibera del C.C. di approvazione del DUP 2020/2022 nel testo coordinato con la nota di 

aggiornamento; 

- considerato che non sussistono debiti fuori bilancio da ricoprire; 

- esaminate ora le proposte di variazione agli stanziamenti da apportare al sistema complessivo 

di bilancio al fine di consentire il buon andamento della gestione amministrativa dell’Ente, tenuto 

conto delle richieste pervenute dall’Amministrazione comunale che ritiene opportuno apportare 

gli adeguamenti necessari come da allegato A) della richiamata proposta di delibera consigliare; 

- tenuto conto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico - 

Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 

- accertato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020, alla luce delle suddette proposte di 

variazione, risponde ai requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità richiesti dalla legge; 

- considerato che le variazioni proposte scaturiscono principalmente dal verificarsi di nuove 

condizioni obiettive, necessarie per poter garantire la continuità ai servizi ed il corretto 

svolgimento delle attività programmate; 

- considerato che la delibera non comporta modifiche al piano delle opere pubbliche per gli anni 

2020/2022; 

- considerato che le variazioni interessano solo l’esercizio 2020 con l’esclusione degli esercizi 

2021 e 2022; 

- accertato che vengono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per le 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, come risulta dallo schema riepilogativo 

seguente: 
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esprime  

PARERE FAVOREVOLE 

 

sulla proposta di variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa da apportare al bilancio di 

previsione 2020/2022. 

                                   

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

Dott. Cesare Campacci 

 

RIEPILOGO VARIAZIONI Variazioni 2020

Maggiori entrate correnti 5.621,00

Minori entrate correnti 0,00

Maggiori spese correnti 6.423,00

Minori spese correnti 1.659,00

Saldo variazioni parte corrente 857,00

Maggiori entrate in c/capitale 0,00

Minori entrate in c/capitale 0,00

Maggiori spese in c/capitale 857,00

Minori spese in c/capitale 0,00

Saldo variazioni in c/capitale -857,00

Applicaz. avanzo di amm.ne 2019 0,00

Saldo variazioni 0,00


