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COMUNE DI CASCIAGO 

Provincia di Varese (VA) 

 

Verbale n. 20 del 23 luglio 2020 

 
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO: Esame ed approvazione 2° 
Variazione di al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - Assestamento generale, ai sensi 
dell’art. 175, comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Il Revisore dei conti 
 

 Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto “Esame ed approvazione 2° 
Variazione di al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - Assestamento generale, ai sensi 
dell’art. 175, comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267“. 

PREMESSO 

 che l’art. 175, comma 8 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede che “mediante la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente, entro il 31 luglio di ciascun 
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, 
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;  

 
CONSIDERATO 

 che, per il solo esercizio 2020, il termine per l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio è stato differito al 30 settembre p.v., a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 34/2020, 
convertito nella Legge n. 77 in data 17.07.2020;  

 che l’Ente intende avvalersi della proroga prevista per la verifica della salvaguardia degli equilibri e 
adotterà la relativa deliberazione entro il 30 settembre 2020; 

VISTO 

 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 06.05.2020, ha approvato la nota di 
aggiornamento al Documento unico programmazione semplificato (DUPS) per gli esercizi 
2020/2022; 

 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 06.05.2020, ha approvato il Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020/2022; 

 che la Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 08.06.2020 ha approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 e approvato le conseguenti variazioni al Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020/2022 a seguito della reimputazione degli impegni all’esercizio di 
esigibilità; 

 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 30.06.2020 ha approvato il rendiconto di 
gestione dell'esercizio finanziario 2019; 

 Visti i prospetti contenuti nella delibera dai quali emergono le seguenti risultanze finali: 
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 Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

Maggiori entrate € 334.805,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

Minori entrate € 5.898,00 € 0,00 € 0,00 

Differenza + € 328.907,00 + € 3.000,00 + € 3.000,00 

Maggiori spese € 350.675,00 € 17.250,00 € 17.250,00 

Minori spese € 21.768,00 € 14.250,00 € 14.250,00 

Differenza + € 328.907,00 + € 3.000,00 + € 3.000,00 

 
 

 Considerato che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed 
il rispetto degli equilibri generali di bilancio; 

 Visto il parere positivo di regolarità contabile dato dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla 
presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate 
alla proposta stessa; 

 
Premesso ciò l'Organo di Revisione 
 

Esprime 
 
parere favorevole sulla Proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto. 
 
 
 
Il Revisore 
 
Luana Polini 


