
COMUNE DI ROVATO (BS) 
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato 

 
 

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
QUINTA VARAZIONE AL BILANCIO 2020-2022  

ANNUALITA’ 2020 
 

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di maggio, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle 
persone dei sig.ri 

 Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente; 
 Dott.ssa Bombaglio Elisabetta; 
 Dott. Roccato Bruno; 

ha esaminato la V variazione al bilancio 2020-2022 adottata dall’Ente mediante delibera di Giunta del 24 aprile 2020 n. 
74 ed oggetto di ratifica da parte del Consiglio Comunale convocato per il giorno 28 maggio 2020; 
 
TENUTO conto che: 

- il bilancio previsionale 2020-2022, redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs 118/2011, è stato approvato 
in data 19 dicembre 2019 con delibera consiliare n. 58; 

- sono previste variazioni (di parte corrente) sia di entrata che di spesa al bilancio di previsione il tutto come 
analiticamente dettagliato nei prospetti contabili allegati alla delibera di Giunta; 
 

Verificato che: 
- l’ente non si trova alla data odierna in anticipazione di cassa; 
- alla data odierna non risultano delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio; 
- le suddette variazioni sono coerenti con l’obiettivo di raggiungimento dei vincoli di finanza pubblica, così 

come da prospetto dimostrativo; 
- le suddette variazioni sono coerenti con l’obiettivo di riduzione della spesa del personale previsto dall’art.1 c. 

557 della legge n. 206/2006; 
- il fondo di riserva nonché il fondo svalutazione crediti risultano iscritti in bilancio; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

 
Considerato che le variazioni al bilancio 2020-2022, esercizio 2020 possono essere così riassunte: 
 
 

 Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 

MINORI SPESE 0,00 0,00 0,00 

MAGGIORI ENTRATE 85.436,00 0,00 0,00 

UTILIZZO AVANZO 
AMMINISTRAZIONE  

0,00 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN 
AUMENTO ATTIVO E 
DIMINUZIONE PASSIVO 

85.436,00 0,00 0,00 

MAGGIORI SPESE 85.436,00 0,00 0,00 

MINORI ENTRATE 0,00 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN 
AUMENTO PASSIVO E 
DIMINUZIONE ATTIVO 

            85.436,00 0,00 0,00 

 
 
 
 



 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di ratifica della quinta variazione al Bilancio di previsione del Comune di 
Rovato 2020-2022 annualità 2020; 
 

ATTESTA 
 
altresì la congruità, la coerenza e l'attendibilità della variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di 
bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità del Bilancio di previsione 2020-2022. 
 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 

        Dott. Bongiolatti Matteo 
 
        ________________________ 
 
        Dott.ssa Bombaglio Elisabetta 
 
        ________________________ 
 
        Dott. Roccato Bruno 
 
        ________________________ 


