
REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 
 

PARERE n. 38 del 14 luglio 2021 

 
Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di delibera del Consiglio 

Comunale avente per oggetto l’“Assestamento generale del bilancio di 

previsione anno 2021 e verifica equilibri”, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 

193 del D.Lgs. n. 267/2000”. 

 

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Quinzano D’Oglio nella persona del Dott. 

Roberto Viscusi 

- Visto l’ art. 193 – c. 2 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità; 

- Visto e tenuto conto di quanto riportato nel corpo della bozza di delibera in oggetto 

sull’assestamento del bilancio di previsione esercizio 2021 e la salvaguardia degli 

equilibri, con le indicate necessità di procedere ad alcune variazioni, così dettagliate: 

           Gestione parte “corrente” 

+ €uro   44.141,13 come maggiori entrate; 

- €uro    60.234,13 come maggiori spese; 

+ €uro   16.093,00 come minori spese; 

- Visti gli allegati alla proposta di delibera riportanti le nuove risultanze contabili 

relativamente al Bilancio di Previsione relativo al triennio 2021/2023; 

- Visti i pareri favorevoli già espressi sia dal Responsabile del Servizio preponente e sia 

dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile 

della citata proposta; 

- Verificato il mantenimento del rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica; 

- Viste le singole attestazioni rilasciate dai Responsabili d’Area con riguardo 

all’inesistenza di debiti fuori bilancio ed invitando i Responsabili al continuo 

monitoraggio della dinamica delle entrate e delle spese, con particolare riferimento 

alla gestione dei residui attivi e passivi;  



ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto l’assestamento generale 

del bilancio di previsione anno 2021 e la verifica degli equilibri, ai sensi dell’art. 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Quinzano D’Oglio, 14 luglio 2021 

                Il Revisore dei Conti 

            (Dott. Roberto Viscusi) 

 


