
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Città Metropolitana di Bologna 

 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Verbale n. 18 del 11 ottobre 2022 
 
 

Oggetto: Parere Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2002-2024 

 

 
L’organo di revisione esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta 

nella Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 04/10/2022 avente ad oggetto: 

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 176 

COMMA 4 DEL D.LGS.VO 267/2000); 

 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato 

giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro 

elemento utile; 
 
 

Esaminata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 trasmessa dal Servizio 
Finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

 

 
 

ESERCIZIO-2022      

  PARTE CORRENTE  PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA  Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €   97.659,82     

 CA  €   97.659,82     

Variazioni in diminuzione CO   €                     -      

 CA   €                     -      

SPESA  Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   €  109.154,82    

 CA   €  101.414,82    
Variazioni in diminuzione CO  €    6.155,00     

 CA  €    3.755,00     

TOTALE A PAREGGIO CO -€  5.340,00     

 CA     

 
Applicazione avanzo libero      5.340,00 €  

TOTALE A PAREGGIO                -   €  

 
 

 
 

 



 
ESERCIZIO-2023      

  PARTE CORRENTE  PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA  Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €    5.378,00     

Variazioni in diminuzione CO   €             -      €              -    

SPESA  Importo Importo Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   €           7.778,00    

Variazioni in diminuzione CO  €    2.400,00    €               -     

TOTALE A PAREGGIO CO     

 
 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 

PRESO ATTO: 

- Del parere favorevole per regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area 
Economico- Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000, 

allegato alla proposta di delibera n. 40/2022; 
 

- Del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dell’art. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. 
n. 267/2000, nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dalla 
documentazione ricevuta che si allega. 

 
Considerato che: 

a) 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, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
➢ il d.Lgs. n. 118/2011; 

➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Il revisore prendendo atto: 

- delle variazioni di bilancio di previsione 2022-2024 come sopra contabilmente rappresentate; 

- dell’attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta e che le stesse non alterano gli 

equilibri di bilancio e non alterano o modificano i vincoli relativi al pareggio di bilancio; 

- termina l’esame della proposta di delibera ed esprime parere favorevole. 

La documentazione di riferimento viene conservata agli atti del Comune. 

Mirandola, 11 ottobre 2022. 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dott. Stefano Galavotti 

 

 



 

 

 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui 

all’oggetto. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 
L’organo di revisione economico-

finanziaria 
 

Dott. Stefano Galavotti 


