
PARERE  

 

DEL REVISORE DEI CONTI 

 

VARIAZIONI AL D.U.P. 2020-2022 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

 

(art. 239, primo comma, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000) 

 

Il Revisore Unico, Raggi D.ssa Micaela, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esaminata la proposta di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio dell’Unione avente ad oggetto “Variazioni al D.U.P. 2020-2022 

e al Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione”, ricevuta in data 25/09/2020. 

 

Richiamati 

 

- L’art. 239, comma 1, lett. B)  del D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- Lo schema di deliberazione da sottoporre al Consiglio dell’Unione avente ad oggetto “Variazioni al 

D.U.P. 2020-2022 e al Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione”, che si rias-

sume in: 
 

Anno 2020 

ENTRATE Competenza Cassa 

Minori entrate 18.484,30 18.484,30 

Maggiori entrate 74.906,73 74.906,73 

Utilizzo Avanzo 0,00  

TOTALE ENTRATE 56.422,43 56.422,43 

   

SPESE Competenza Cassa 

Minori spese 3.100,00 3.100,00 

FPV spesa ( var. -)   

Maggiori spese 59.522,43 59.522,43 

FPV spesa ( var. +)   

TOTALE SPESE 56.422,43 56.422,43 

SALDO VARIAZIONE -  0,00 

 

- la delibera Consiglio Unione n. 48 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato ap-

provato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000 ed i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazio-

ni; 
 

- la delibera Consiglio Unione n. 49 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato ap-

provato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati ed i successivi provvedimenti con cui so-

no state apportate modifiche ed integrazioni; 

 

verificato 

 

il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e il rispetto del pareggio di bilancio; 
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tenuto conto 

 

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime 

 

parere favorevole alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Unione avente ad oggetto: 

“Variazioni al D.U.P. 2020-2022 e al Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazio-

ne”. 

 

Argenta, 28/09/2020 

 

    Il Revisore Unico  

Dott.ssa Raggi Micaela 

           Documento firmato digitalmente 


