
 

 

 
COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 
VERBALE n. 6/2020 

 
Oggetto: parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri della Giunta Comunale avente ad oggetto la 
“Variazione al bilancio di previsione anno 2020 (art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 
267/2000)” 

 

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Quinzano d’Oglio, nella persona del Dott. Roberto 

Viscusi, 

- Vista la proposta di variazione al bilancio di Previsione 2020 – 2022 in oggetto e relativa a 

variazioni nelle seguenti voci delle uscite, per complessivi: 

Parte “corrente”: 

ANNO 2020 

+ €uro 9.500,00 a titolo di minori spese;  

- €uro  9.500,00 a titolo di maggiori spese; 

-    Considerato che per le successive annualità 2021-2022 non viene prevista alcuna variazione; 

-  Verificata la correttezza tecnica delle proposte e la sussistenza dei presupposti per le variazioni 

nelle maggiori e minori spese per l’annualità 2020, come analiticamente riportati nel corpo della 

proposta in esame; 

- Preso atto che la suddetta variazione fa seguito alla Deliberazione n. 36 del 25 maggio 2020 del 

Commissario Straordinario nella quale è stato formulato indirizzo teso all’individuazione di 

Consulente esterno alla struttura comunale, al quale richiedere specifica prestazione e supporto 

economico – finanziario e contabile in materia di “società partecipate direttamente o 

indirettamente dal Comune di Quinzano d’Oglio con decorrenza  01/06/2020 – 30/11/2020”; 

- Sulla base della citata deliberazione e delle argomentazioni esposte si è rilevata la sussistenza 

dei seguenti requisiti: 

ü l’assenza di figure che posseggano i requisiti occorrenti nell’attuale struttura 

organizzativa dell’ente; 

ü la previsione di adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2020, 

mediante la variazione di bilancio in oggetto; 

- Accertata l’utilità per l’Ente anche in relazione al contenuto ed alle scadenze previste nella 

proposta di individuazione del Professionista; 

- Rilevato come risultino essere stati regolarmente approvati sia il Bilancio di Previsione per 

il triennio 2020- 2022, che il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018; 



 

 

- Visti gli allegati alla proposta riportanti le nuove risultanze contabili relativamente al Bilancio 

di Previsione relativo al triennio 2020 - 2022; 

- Visto il Regolamento di contabilità e considerato che verrebbe comunque garantita la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per il triennio 2020-2022 ed ai sensi dell’art.193 D.Lgs. 

267/2000; 

- Verificato come anche dopo le richiamate rettifiche il bilancio di previsione triennale rimane 

coerente con i vigenti vincoli di finanza pubblica; 

- Visti i pareri favorevoli già espressi sia dal Responsabile del Servizio interessato dalla 

variazione e sia dal responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-

contabile della citata proposta; 

- Richiamata la necessità di prevedere in sede di conferimento dell’incarico al Consulente 

esterno una corretta proporzionalità tra il compenso da corrispondere e l’utilità conseguita 

dall’amministrazione; 

  Alla luce di quanto sopra esposto, 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla richiamata proposta di variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020–

2022 e, con riguardo all’affidamento in questione, raccomanda al Responsabile di richiedere 

all’incaricato della prestazione di documentare le attività svolte e di conservare accuratamente 

detta documentazione a supporto dei giustificativi di pagamento. 

 

Quinzano D’Oglio, 29 maggio 2020         Il Revisore Unico  

                    (Dott. Roberto Viscusi) 


