
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 
Revisore Unico 

 
PARERE n. 11 del 27 ottobre 2020 

 
Parere relativo alla VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020 –2022. 
 
L’Organo di revisione ha ricevuto in data 22 ottobre 2020 la documentazione relativa alla 
proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020– 2022,al fine , appunto, di 
esprimere il proprio parere. 
 
Esaminata la documentazione ricevuta e presa visione della proposta di deliberazione per il 
Consiglio Comunale da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso nella seduta 
fissata per il giorno 30/10/2020 

PREMESSO CHE 
- Sono state avanzate richieste da alcuni settori in merito alla necessità di modificare alcuni 
stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale, al fine di perseguire gli obiettivi 
fissati dall’Amministrazione Comunale riguardanti adeguamenti dell’ entrata e della spesa : 
- 

1. . Adeguamento del bilancio nella parte entrata e spesa del bilancio a seguito 
richieste presente dai vari Responsabili; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
 le variazioni apportate alla spesa di personale rientrano nei limiti della spesa del 

calcolo per il rispetto del limite stabilito dall’art. 1, comma 557 e seguenti della L. 
296/2006 come da attestazione del Responsabile del Servizio; 

 la variazione di bilancio proposta non comprende modifiche agli stanziamenti di 
capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i 
predetti incarichi rimane invariato 

 è garantito il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio 
 è stato espresso parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 

da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Tutto ciò quanto sopra premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta di 
deliberazione e sui documenti ricevuti 

ESPRIME 
 

Per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2020 – 2022 come formulata. 
 

Il Revisore Unico 
Dott. Juri Scardigli 
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