
COMUNE DI LESSOLO 
Provincia di Torino 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

Verbale n. 10 del 21/10/2021 

 
 

Spett.le AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI LESSOLO 

 

 

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: 

Variazione n. 9 al bilancio di previsione 2021-2023. 

 

La sottoscritta Paola Bertino, Revisore dei Conti del Comune di Lessolo, chiamata ad 

esprimere il parere sulla proposta di deliberazione in oggetto; 

 

- preso atto che la stessa comporta, rispetto alla situazione esistente l’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione libero per euro 14.350,00; 

 

− 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; 
 

− visto l’articolo 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che le 

variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 

dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti 
 

− viste le motivazioni relative all’urgenza della variazione; 
 

− 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 le proposte variazioni non alterano il pareggio finanziario di competenza ed il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica   

 

 

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. 
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Per quanto sopra premesso, 

 

Il Revisore dei Conti 

 

ritiene di poter esprimere parere favorevole ai fini dell’approvazione della proposta 

di   variazione n. 9 al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, con tutti i suoi 

allegati. 

 

 

Il Revisore richiama l’attenzione sull’articolo 175 comma 4 del Tuel che prevede che 

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivata”. Compito dell’organo di revisione è 

verificare la reale sussistenza delle ragioni dell’urgenza per ogni variazione 

coinvolta, prendendone atto nel formulare il proprio parere, al fine di evitare il 

consolidarsi della prassi per cui la loro adozione da parte della giunta non 

rappresenta più un’eccezione, bensì una regola. 

 

Sottolinea inoltre l’importanza di un’attenta programmazione in quanto un eccessivo 

ricorso alle variazioni di bilancio toglie autenticità e attendibilità al processo stesso 

di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.   

 
 

 

Lessolo, 21 ottobre 2021 

 

Dott. Paola Bertino 
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