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Spettabile Comune di Mazzè (TO) 
 
 
Torino, 19 marzo 2021 
 
Il sottoscritto Gianluca Mandrino, Revisore Unico del Comune di Mazzé, 
 
PREMESSO che ha ricevuto in data 18 marzo 2021 a mezzo email al proprio indirizzo la comunicazione 
relativa a richiesta di parere “Variazione n. 2 "; 
 
RICHIAMATI  
 iI D.Lgs. 267/2000, art. 175, comma 1, relativo alle variazioni di bilancio di previsione; 
 iI D.Lgs. 267/2000, art. 239, comma 1, lett. b) che stabilisce che I'organo di revisione esprima il 

proprio parere sulle variazioni al bilancio di previsione; 
 iI D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili; 
 il Regolamento di Contabilita del Comune di Mazze, 
 l'atto ed i suoi allegati. 

 
ESAMINATA la proposta di variazione che prevede: 

1) destinazione di Euro 78.527 dal Fondo Funzioni Fondamentali a copertura minor gettito IMU e 
addizionale comunale Irpef; 

2) apertura di un nuovo capitolo di spesa per la gestione di fondi in entrata da Fondo Funzioni 
Sociali, di recente trasferimento dall’’Amministrazione Centrale; 

3) applicazione di avanzo da parte destinata agli investimenti come da tabella seguente, per il 
sostenimento di costi di manutenzione e progettazione: 

 
 

PRESO ATTO 
 dell’ art. 175 del D.Lgs. 267/2000 TUEL commi 1 e 3, che dispongono rispettivamente la possibilità 

di deliberare in corso d’anno variazioni al bilancio di previsione e il termine del 31.12 per 
effettuare variazioni comportanti l’applicazione dell’avanzo  

 delle variazioni apportate al bilancio di previsione 2021-2023 e riepilogate negli Allegati Entrate e 
Spese variazione 2; 

 dei prospetti elaborati dal Responsabile del Servizio Finanziario e del suo Parere di regolarità 
contabile. 
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CONSIDERA 
 assolti gli obblighi di Legge in particolare ex D.Lgs. 267/2000, art. 175, compreso il  carattere di 

urgenza della variazione stessa;  
 assicurato il mantenimento degli equilibri ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 
 
ESPRIME dunque parere favorevole con riferimento alla legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità 
sugli aspetti contabili della proposta avente ad oggetto “Variazione nr. 2". 
 
 
Il Revisore Unico - Dott. Gianluca Mandrino 
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