
COMUNITA’ MONTANA di VALLE TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 

IL REVISORE DEI CONTI 
Dott. Marco Peroni 

 

Verbale n. 17 del 20/10/2022 

 
OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022– 2024  
 

 
 

Premesso che 

- Con Deliberazione Assembleare n. 37 del 13.12.2021, sono stati approvati il Bilancio di previsione 

2022-2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024; 

- con Deliberazione n. 7 del 02.02.2022 la Giunta Esecutiva ha approvato la I variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024, ratificata con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 22.04.2022; 

- con Deliberazione n. 15 del 16.02.2022 la Giunta Esecutiva ha approvato la variazione di cassa al 

bilancio di previsione 2022-2024; 

- con Deliberazione n. 30 del 16.03.2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 

comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 - 3^ variazione di bilancio 2022; 

- con Deliberazione Assembleare n. 8 del 30.05.2022 è stata approvata la IV variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024; 

- con Deliberazione Assembleare n. 19 del 28.07.2022 è stata approvata la V variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024; 

- con Deliberazione Assembleare n.26 del 29.09.2022 è stata approvata la VI variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024; 

- che, alla luce delle novità sopravvenute, la Giunta ritiene ora necessario provvedere ad un ulteriore 

aggiornamento, avente carattere di urgenza, del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

- che detta variazione di Bilancio deliberata dalla Giunta, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000, dovrà essere ratificata dall’Assemblea entro i 60 giorni successivi; 
 

Rilevato  

- che con la variazione oggetto del presente parere viene mantenuto il pareggio finanziario 

complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al 

comma 6 dell’art. 162 del T.U.E.L.; 

- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori 

spese; 

- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono mantenuti; 



- che, a seguito delle variazioni proposte, le previsioni di entrata e di spesa determinate per il bilancio 

di previsione finanziario degli anni 2022, 2023 e 2024 rispettano i vincoli di finanza pubblica; 

- che le variazioni alle previsioni di cassa garantiscono l’esistenza di un fondo cassa non negativo alla 

fine di ogni esercizio; 
 

Dato atto che nelle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi 

contabili che presiedono alla redazione del bilancio; 

 

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 

variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla delibera stessa; 

 

Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli 

equilibri; 
 
 

Maggiori entrate Minori entate Differenza

Titolo I Entrate tributarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo II Entrate da trasferimenti correnti 544.572,72€                      -€                                   544.572,72€                      

Titolo III Entrate extratributarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IV Entrate in conto capitale 78.827,59€                        -€                                   78.827,59€                        

Titolo V Entrate da riduzione attività finanziarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VI Entrate da accensione di prestiti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VIIEntrate da anticipazioni di tesoreria -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IX Entrate da servici c/terzi -€                                   -€                                   

Avanzo di amministrazione -€                                   -€                                   -€                                   

a) fondi vincolati -€                                   -€                                   

b) fondi per investimenti -€                                   -€                                   -€                                   

c) fondi non vincolati -€                                   -€                                   -€                                   

623.400,31€                      -€                                   623.400,31€                      

Maggiori spese Minori spese Differenza

Titolo I Spese correnti 544.572,72€                      -€                                   544.572,72€                      

Titolo II Spese in conto capitale 78.827,59€                        -€                                   78.827,59€                        

Titolo III Spese per incremento attività finanziarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IV Spese per rimborso prestiti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo V spese per rimborso anticipazioni di cassa -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VIISpese per servizi in c/terzi -€                                   -€                                   -€                                   

623.400,31€                      -€                                   623.400,31€                      

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI USCITA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022

 

 

 

 



Maggiori entrate Minori entate Differenza

Titolo I Entrate tributarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo II Entrate da trasferimenti correnti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo III Entrate extratributarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IV Entrate in conto capitale -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo V Entrate da riduzione attività finanziarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VI Entrate da accensione di prestiti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VIIEntrate da anticipazioni di tesoreria -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IX Entrate da servici c/terzi -€                                   -€                                   -€                                   

Avanzo di amministrazione -€                                   -€                                   -€                                   

a) fondi vincolati -€                                   -€                                   -€                                   

b) fondi per investimenti -€                                   -€                                   -€                                   

c) fondi non vincolati -€                                   -€                                   -€                                   

-€                                   -€                                   -€                                   

Maggiori spese Minori spese Differenza

Titolo I Spese correnti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo II Spese in conto capitale -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo III Spese per incremento attività finanziarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IV Spese per rimborso prestiti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo V spese per rimborso anticipazioni di cassa -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VIISpese per servizi in c/terzi -€                                   -€                                   -€                                   

-€                                   -€                                   -€                                   

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI USCITA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023

 

 

 

 

Maggiori entrate Minori entate Differenza

Titolo I Entrate tributarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo II Entrate da trasferimenti correnti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo III Entrate extratributarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IV Entrate in conto capitale -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo V Entrate da riduzione attività finanziarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VI Entrate da accensione di prestiti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VIIEntrate da anticipazioni di tesoreria -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IX Entrate da servici c/terzi -€                                   -€                                   -€                                   

Avanzo di amministrazione -€                                   -€                                   -€                                   

a) fondi vincolati -€                                   -€                                   -€                                   

b) fondi per investimenti -€                                   -€                                   -€                                   

c) fondi non vincolati -€                                   -€                                   -€                                   

-€                                   -€                                   -€                                   

Maggiori spese Minori spese Differenza

Titolo I Spese correnti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo II Spese in conto capitale -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo III Spese per incremento attività finanziarie -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo IV Spese per rimborso prestiti -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo V spese per rimborso anticipazioni di cassa -€                                   -€                                   -€                                   

Titolo VIISpese per servizi in c/terzi -€                                   -€                                   -€                                   

-€                                   -€                                   -€                                   

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI USCITA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024

 

 



SI ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della variazione proposta in quanto 

vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si 

stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario 

2022, nonché negli esercizi finanziari 2023 e 2024. 

 

 
Lì, 21.10.2022 
 
 
 Il Revisore dei Conti 
 Dott. Marco Peroni 

 (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) 

 

 


