
COMUNITA’ MONTANA di VALLE TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 

IL REVISORE DEI CONTI 
Dott. Gian Franco Brusco 

 
Verbale n. 1 del 03/02/2021 

 
OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione di 

variazione del bilancio di previsione 2021 – 2023  
 

 

- Visto l’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

- Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Vista la proposta di variazione di bilancio di previsione 2021-2023 corredata di appositi prospetti 

esplicativi acquisita dal sottoscritto in data 03.02.2021 e da sottoporre all’approvazione della Giunta 

Esecutiva; 

Esaminata la documentazione trasmessa con la collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario 

dell'Ente (in smart working), in cui i saldi tra maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese risultano 

dal seguente prospetto: 

Saldo Saldo Saldo

Maggiori entrate 187.036,86€       -€                  -€             

Minori entrate -€                  -€                  -€             

Maggiori spese 187.036,86€       -€                  -€             

Minori spese -€                  -€                  -€             

Saldo Saldo Saldo

Maggiori entrate 5.272.616,67€    -€                  -€             

Minori entrate 22.130,00€         -€                  -€             

Maggiori spese 5.467.486,67€    -€                  -€             

Minori spese 217.000,00€       -€                  -€             

187.036,86€       

-€             

-€             

-€             

-€             

2021 2022 2023
PARTE CORRENTE

187.036,86€       

5.250.486,67€    -€             -€             

PARTE INVESTIMENTI
2021 2022 2023

5.250.486,67€    -€             -€             

 
 

EQUILIBRI   2021 2022 2023

Stanziamenti iniziali 12.139.093,10€  12.139.093,10€  12.042.002,00€  

Variazioni già approvate -€                  

Variazioni proposte 5.479.615,53€    -€                  -€                  

Stanziamenti aggiornati 17.609.708,63€  12.139.093,10€  12.042.002,00€   
 

 

- Considerato che la proposta di variazione del bilancio di previsione 2021-2023 è resa necessaria da 

effettive esigenze di provvedere ai fabbisogni dell’Ente e che assicura il mantenimento degli 

equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s. m. i. 

 

- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

- Vista la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile della proposta di variazione; 



 

- Visti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sulla proposta 
di deliberazione in oggetto; 

 
Preso atto che la variazione non altera gli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023;  
 
Il sottoscritto Revisore dei conti, per quanto di propria competenza, esprime parere  
 

FAVOREVOLE 
 

alla proposta di variazione di bilancio di previsione 2021-2023 sottoposta all’approvazione della Giunta 
Esecutiva. 

 
Gardone Val Trompia, 03.02.2021 
 
 
 Il Revisore dei Conti 
 Dott. Gian Franco Brusco 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 


