
UNIONE DEL FOSSANESE_
Bena Vagienna (Cn) - via S. Giovanni Bosco, 19

Verbaia n. 09 del 06 ottobre 2022.

Oggetto: parere del Revisore Unico sulla proposta di deliberazione della Giunta deII’Unione ad oggetto:
“Approvazione variazione di bilancio n. 3".

ll sottoscritto Luca Carlo Giacomo Veziaga, Revisore Unico del|'Unione del Fossanese, nominato con
delibera del C.U. n. 04 dei 29.03.2022,

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta dell’Unione avente ad oggetto “Approvazione variazione di
bilancio n. 3", con i relativi allegati;

VISTI il vigente Regolamento di Contabilita e lo Statuto dell'Unione;

VISTO i pareri di regolarita tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei rispettivi sen/izi;

VISTO |'art. 239, primo comma, lettera b), del D. L.gs. n. 267/2000, il quale stabilisce che I'organo di
revisione esprima il proprio parere sulle variazioni di bilancio;

PRESO ATTO che, con la presente variazione, vengono variati, oltre agli stanziamenti di competenza,
anche gli stanziamenti di cassa relativi all'annualita 2022, e che la cassa risulta rispettare i dettami
normativi in materia risultando Ia cassa finale presunta maggiore di zero;

PRESO ATTO che la presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 in termini di
competenza e di cassa si e resa necessaria al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessita dei
servizi, come da prospetto illustrativo allegato alla stessa e qui richiamato;

CONSIDERATO che con tale delibera si utilizzano risorse delle quali é stata verificata la disponibilita e
vengono assicurati il mantenimento degli equilibri, il pareggio del bilancio, nonché un fondo di cassa non
negafivo;

Tutto cio premesso e considerato che, ad oggi, non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e che |'Ente
non presenta alcun disavanzo da ripianare, I'organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di
variazione di Bilancio 2022/2024.

Borgosesia, 06 ottobre 2022. IL REVISORE UNICO
. /""-‘\.\ Es-1"Dott. Luca Carlo G|acorQ_d§lez|aga”;"»,(.
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