
REVISORE UNICO DEL CONTO
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

VERBALE N. 6/18

OGGETTO : PARERE DEL  REVISORE  UNICO    SULLA  PROPOSTA  DI    VARIAZIONE   AL
BILANCIO   DI   PREVISIONE   ARMONIZZATO  2018/2020.

                    Deliberazione  da sottoporre all'approvazione  della Consiglio  Comunale in data
30/04/2018.

IL   REVISORE UNICO 

Premesso 
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 27.12.2017 ha approvato il Bilancio di

previsione armonizzato  2018/2020;
- che  detto atto programmatorio  ha richiesto  un aggiornamento  alla luce di novità  e di nuove

iniziative sopravvenute  come proposto dall'Ente con la presente variazione;

Vista la proposta di deliberazione con allegata la seguente documentazione:
- allegato a) variazione nella parte corrente e nella parte conto capitale del bilancio;
- allegato b)  prospetto nuovi equilibri di bilancio,
- allegato c) prospetto recante la verifica dei rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
sottoposta al Revisore Unico   in data odierna e sulla quale va acquisito il parere di cui all’articolo
139 del Tuel;

Visto l’art.175 del Tuel e  il Regolamento di Contabilità relativi al parere dei revisori sulle variazioni
al bilancio;

Rilevato 

- che risultano rispettate le disposizioni  dell'articolo 175 del decreto legislativo 267/2000;
- che  le variazioni proposte rispettano altresì  le previsioni  di cui all'articolo 193, comma 1 del

D.Lgs  sopracitato,  nel  senso  che  vengono  mantenuti  il  pareggio  finanziario  e  gli  equilibri
stabiliti per la  copertura di spese  correnti e per il finanziamento degli investimenti;

- che viene applicato avanzo di amministrazione  destinato ad investimenti;
- che  nella presente variazione non è previsto ricorso all'indebitamento;
- che il saldo algebrico tra maggiori entrate è pari al saldo  delle maggiori  spese;
- che vengono rispettati i vincoli connessi al trasferimento di  fondi a destinazione vincolata;
- che non viene intaccato il Fondo di Riserva;
- che  vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica;
- che sono state rispettate  le disposizioni relative alla legge di stabilità 2018;
- che  vengono  rispettati  gli  equilibri  di  bilancio  della  parte  in  conto  capitale  in  quanto  il

finanziamento della spesa al titolo II  è previsto con entrate  in conto capitale al  titolo IV e
avanzo di parte corrente del bilancio (lett. b) comma 1, art. 199 D.LGS. 267/2000;

- che la presente variazione è relativa esclusivamente  all'anno 2018 del bilancio di previsione
2018/2020;

Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia
degli equilibri: 

ANNO 2018 



GIUDICA

 congrui gli stanziamenti di spesa proposti con  la presente variazione ;
 attendibili le previsioni di entrata;
 coerente la variazione proposta.

Pertanto il Revisore Unico
ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE

• alle variazioni di bilancio 2018/2020, per l'esercizio finanziario  2018 come sopra riportate.

Piovene Rocchette, lì  26/04/2018
          IL REVISORE UNICO 

  Conte    dott.  Dorino       
                                                            _____________________________

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 42.241,00

maggiori entrate correnti titoli I – II -III € 210.597,00

minori entrata correnti titoli I – II – III € 37.297,00

maggiori entrate titolo IV € 19.236,00

minori entrate titolo IV € 0,00

Totale risorse (A) € 234.777,00

Spese

maggiori spese correnti € 156.799,00

minori spese correnti € 11.800,00

maggiori spese c/capitale € 129.778,00

minori spese c/capitale € 40.000,00

€ 0,00
Totale spese (B) € 234.777,00

TOTALE A PAREGGIO (A - B) € 0,00

minori spese titolo IV


