
Revisore dei Conti

Comune di Villar Focchiardo (TO)

PARERE N. 6 DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO 

DI PREVISIONE 2022/2024 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO CONTABILE DI 

AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Barbara Blandino, nominata Revisore dei Conti del Comune di Villar Focchiardo (TO) 

con deliberazione consigliare n. 21 del 30/11/2020

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riguardante la “Variazione al Bilancio

di Previsione 2022/2024 e con applicazione di parte del risultato contabile di amministrazione”

sottoposta all’esame della sottoscritta ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 

lettera b), dell’art.239 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, successive integrazioni e modifiche;

- Rilevato che la proposta di variazione reca il pareggio delle variazioni al bilancio tra le entrate 

e le spese e che a seguito delle variazioni il bilancio per l’esercizio 2022 pareggia in termini di 

competenza per € 2.046.610,00, per € 1.717.620,00 per l’anno 2023 e per € 1.731.070,00 per 

l’anno 2024;

- Preso atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile;

- Preso atto che con le variazioni di cui trattasi viene salvaguardato il rispetto del pareggio 

finanziario e degli altri equilibri di cui al comma 6 dell’art.162 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 

e gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 comma 2 del richiamato D.L.vo 267/2000

- Preso atto che, per quanto variato, si è proceduto a variare il DUP relativamente alle parti 

interessate;

- Preso atto della proposta di rendere immediatamente eseguibile la variazione, ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

- Visto il regolamento di contabilità dell’Ente

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole all’adozione della stessa, sotto il profilo della 

congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di Bilancio e dei programmi e dei progetti.

Torino, 29 maggio 2022    IL REVISORE DEI CONTI  

 (Barbara Blandino)  

  

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO - Prot 0002209 del 30/05/2022 Tit 5 Cl 2 Fasc 1


