
 

PROVINCIA  
DI BRESCIA 

 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
 

Verbale n.   13 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente 
oggetto: “VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. 

Il Collegio dei Revisori 

- ricevuto in data 17 giugno 2021 la proposta di deliberazione consiliare in oggetto recante in 

allegato: a) l’elenco delle variazioni da introdursi nel bilancio di previsione 2021-2023; b) prospetto 

degli equilibri di bilancio; 

-  esaminata la documentazione pervenuta; 

- dato atto che che con deliberazione del Consiglio Provinciale 29 marzo 2021, n. 12, é stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e con deliberazione n. 17 del 06/05/2021 è stato 

approvato il rendiconto dell’esercizio 2020; 

-- rilevato che la presente variazione è finalizzata ad incrementare le spese per attività finanziarie e 

al reperimento di fondi necessari al finanziamento della sottoscrizione dell’aumento del capitale 

sociale della Società “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a.”, per un importo di euro 

733.845,60; 

-  visti gli artt. 175 e 187 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.; 

- verificato che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2021-2023 si concretizzano nelle 

seguenti risultanze riepilogative limitatamente all’annualità 2021 

Avanzo amministrazione 300.000,00 

Maggiori entrate  120.264,59 

Minori spese 313.581,01 

Totale  733.845,60 

Maggiori spese 733.845,60 

Minori entrate 0,00 

Totale 733.845,60 

 



 

- verificato che:  

permangono prospetticamente gli equilibri generali di bilancio previsti dall’art.193, comma 1 del 

TUEL;  

le variazioni vengono proposte nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza;  

il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL;  

-- visto l’art. 153 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente il Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art.49 del Tuel;  

- visto l’art. 239 del d. lgs. 267/2000;  

esprime  

parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale avente oggetto 

“VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.” 
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