
COMUNE DI LESSOLO 
Provincia di Torino 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

Verbale n. 1 del 07/02/2022 

 
 

Spett.le AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI LESSOLO 

 

 

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2022 

avente ad oggetto: Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2022/2024. 

 

La sottoscritta Paola Bertino, Revisore dei Conti del Comune di Lessolo redige il 

proprio parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 in ordine alla variazione n. 3 del bilancio di previsione per il 

triennio 2022/2024, la cui proposta di deliberazione sarà oggetto della prossima 

seduta del Consiglio Comunale. 

Tale verbale dovrà essere trasmesso all’Amministrazione Comunale. 

 

Il Revisore 

 

− verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo 

Statuto e dal Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

− visto l’art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale stabilisce che l’Organo di Revisione esprime il proprio parere sulle 

variazioni di Bilancio; 
 

− vagliata la documentazione allegata alla suddetta proposta di deliberazione; 
 

− verificato che tale variazione di bilancio non modifica la condizione di equilibrio 

economico del bilancio; 

 

− verificato che tale variazione di Bilancio non altera i saldi contabili ai fini del 

rispetto delle regole dei vincoli di finanza pubblica; 

 

− visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dagli artt. 

49 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

r i l e v a 

 

che la proposta di variazione al bilancio n. 3 non altera il pareggio finanziario del 

bilancio preventivo per il triennio 2022/2024, introducendosi maggiori entrate con 

relative maggiori spese, così come meglio identificate nel seguente prospetto:   

 

ENTRATE 2022 2023 2024 

Titolo I 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Titolo II 3.000,00   

Titolo III 4.000,00   

Titolo IV 10.000,00 5.000,00  

Titolo V    

Titolo VI    
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Titolo VII    

Titolo IX    

TOTALE VARIAZIONI 21.000,00 9.000,00 4.000,00 

 

SPESE 2022 2023 2024 

Titolo I 11.000,00 4.000,00 4.000,00 

Titolo II 10.000,00 5.000,00  

Titolo III    

Titolo IV    

Titolo V    

Titolo VII    

TOTALE VARIAZIONI 21.000,00 9.000,00 4.000,00 

 

c o n s i d e r a 

 

− dal punto di vista contabile, le entrate ivi previste attendibili e le spese previste 

congrue, e conseguentemente il bilancio di previsione, così variato, coerente con 

gli atti fondamentali della gestione. 

 
 

e pertanto esprime 

 

parere favorevole 

- ai fini dell’approvazione della proposta di variazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2022-2024, con tutti i suoi allegati; 

 

- invita l’amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da 

produrre al Consiglio Comunale. 
  

 

Lessolo, 7 febbraio 2022 

 

Dott. Paola Bertino 
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