
 
REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 
Parere n. 16 del 18 agosto 2020 

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

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto la 
“Variazione al bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 – art.175 D.Lgs. 
n. 267/2000”. 

 
In data 18 agosto 2020, alle ore 17,00 il Revisore dei Conti del Comune di Quinzano 

D’Oglio nella persona del Dott. Roberto Viscusi: 
- Vista la proposta di variazione al Bilancio di Previsione triennio 2020 / 2022 in oggetto e 

relativa a variazioni nelle seguenti voci delle entrate e delle uscite - per complessivi: 

ANNO 2020: 

Gestione parte “corrente” 

+ €uro  1.800,00 come maggiori entrate; 

- €uro   8.300,00 come maggiori spese; 

+ €uro  6.500,00 come minori spese; 

* * * 

ANNO 2021 e Anno 2022 - nessuna variazione 

* * * 

-  Considerato come le proposte variazioni sull’anno 2020 non abbiano alcuna influenza sugli 

anni successivi del bilancio pluriennale e cioè sul  2021 e 2022; 

- Viste le motivazioni e verificata la correttezza tecnica delle proposte variazioni per la 

destinazione delle risorse ed i maggiori impegni analiticamente riportati nel corpo della 

proposta in esame; 

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

Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020/2022; 

- Rilevato come risulti essere stato regolarmente approvato il Rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2019; 

- Visto il Regolamento di contabilità e considerato che vengono salvaguardati ai sensi 

dell’art. 193 D.Lgs. 267/2000 gli equilibri generali di bilancio; 

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

rimane coerente con i vigenti vincoli finanza pubblica;  



- Visti i pareri favorevoli già espressi sia dal Responsabile del Servizio oggetto di variazione 

e sia dal Responsabile del Servizio Contabile, in ordine alla regolarità tecnico-contabile 

della citata proposta;  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

alla proposta di variazione al Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 in 

argomento. 

 
Quinzano D’Oglio, 18 agosto 2020      
         IL REVISORE UNICO 
                                          (Dott. Roberto Viscusi) 


