
 Comune di  Calusco D’Adda 

Verbale n.16  del 16/12/2022 

 

  

Parere variazione Bilancio finanziario di previsione 2022 – 2024 – variazione contestuale documento 

unico di programmazione 2022 2024 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE  : Revisore Unico Dssa Daniela Morlacchi 

L’anno duemilaventidue il giorno 16 del mese di dicembre    Il Revisore Unico , nominato con delibera del 

Consiglio Comunale , ha esaminato la proposta  del 07/12/2022 del Consiglio Comunale  “ variazione al 

bilancio di previsione finanziario 2022-2024 , variazione contestuale documento unico di programmazione 

2022-2024” 

Premesso che   

• che il documento unico di Programmazione (D.U.P.)  e il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 con 

propria delibera n. 44 del 20.12.2021 

• che con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 20/12/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi 2022-2024 

Preso atto 

 

• che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede:  

• che al comma primo si prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte entrate che nella parte spesa; 

 • che al terzo comma prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, sino al 31 dicembre di ciascuno anno, 

tra le quali l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata ed il correlato programma spesa;  

• che al quarto comma prevede 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 e comunque entro il 31 dicembre;  

 

Considerato  

• Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• Lo statuto dell’ente 

 • i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 successive modificazioni e 

dell’art 147 bis dlgs 267/2000 ed integrazioni da parte del Responsabile del Settore Finanziario In merito 

alla regolarità tecnica e contabile e alla regolazione e correttezza dell’azione amministrativa  



 • la documentazione inerente la proposta di deliberazione di cui sopra e alla predisposizione del presente 

parere;  

• lo schema (Allegato 1 e 2 ) delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, 

• L’assegnazione da parte della Regione Lombardia di contributi a favore per l’efficientamento 

energetico di impianti natatori anche al comune di Calusco  

; • che sono stati rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 193 del D.Lgs. 

267/2000, come da Allegato  

Viste 

. le richieste presentate da diversi Responsabili  d’Area,  

 

Evidenziato che il bilancio di previsione per effetto della variazione pareggia  come segue: 

 Entrate Competenza Uscite Competenza Entrate cassa Uscite Cassa 

2022 25.275.071,80 25.275.071,80 20.310819,30 21568.467,62 

2023 9.317.979,00 9.317.979,00   

2024 8.495.002,00 8.495.002,00   

 

ESPRIME 

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000. in ordine alla congruità, coerenza e 

attendibilità delle variazioni, di competenza, deliberazione in analisi di cui fanno parte integrale e 

sostanziale.  

Milano   16/12/2022 

 

Il Revisore Unico 

 


