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COMUNE DI POMARETTO

PARERE DEL REVISORI DEI CONTI IN
RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI SECONDA

VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI
PREVISIONE 2020-2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Sara Arduino
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VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Dott.ssa Sara Arduino, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Torino a far data dal 1.04.2015 al numero 3945

premesso:

 di essere stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto con

deliberazione del C.C. N. 11 del 27.04.2018;

 di avere espresso in data 9.12.2019 parere favorevole in ordine dal Bilancio

Unico di previsione 2020 – 2022;

 di avere ricevuto in data 6.05.2020 la documentazione da esaminare ai fini della

seconda variazione al Bilancio Unico di previsione 2020-2022;

 di avere esaminato la documentazione pervenutale;

attesta che:

 per quanto riguarda le entrate, sono previsti incrementi per un totale pari ad Euro

93.756,54 così come di seguito dettagliati:

o avanzo di amministrazione: Euro 23.588,00;

o Entrate di cui al Titolo II: incremento per Euro 7.453,54;

o Entrate di cui al Titolo III: incremento per Euro 4.500,00;

o Entrate di cui al Titolo IV: incremento per Euro 58.215,00;

 per quanto riguarda le spese, sono previsti incrementi per un totale pari ad Euro

101.502,54 così come di seguito dettagliati:

o Spese di cui al Titolo I: incremento per Euro 27.580,54;

o Spese di cui al Titolo II: incremento per Euro 73.922,00.
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 per quanto riguarda le spese, sono previsti decrementi per un totale pari ad Euro

7.746,00 relativi a rimborso prestiti a seguito di sospensione quota capitale mutui

MEF - emergenza COVID-19.

considerato:

 che è stato mantenuto l’equilibrio finanziario complessivo a norma dell’art. 162

comma 6 del T.U.E.L.;

 che non sono state effettuate variazioni compensative tra macroaggregati

appartenenti a titoli diversi;

conclude

che in relazione alla seconda proposta di variazione al Bilancio Unico di previsione

2020-2022, l’Organo di Revisione esprime parere favorevole alle variazioni di cui alla

delibera in esame.

Torino, 06.05.2020

L’Organo di Revisione

Dott.ssa Sara Arduino
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