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Verbale n. 77 del 22 Novembre 2018 
 

Il giorno 22 del mese di Novembre dell’anno 2018, alle ore 15,00 a mezzo collegamento in 

videoconferenza si è riunito a seguito di regolare convocazione l’intero Collegio dei Revisori dei Conti 

così composto: 

- dott.ssa Carola De Donno Presidente 

- dott.  Roberto Pesino Componente 

- dott.  Pasquale Basile Componente 

 

per esprimere il parere richiesto all’Organo di Revisione con Nota ricevuta a mezzo posta elettronica in 

data 16 novembre c.a., sulla Proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 2, del D.lgs. n.267/2000) 

Premesso 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/09/2017 esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2018, esecutiva, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 03/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione, parte finanziaria, per il periodo 2018/2020; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 31/05/2018 è stato approvato il Piano delle 
Performance e Piano degli Obiettivi per il periodo 2018/2020 

 

Viste 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 23-7-2018 avente ad oggetto “Approvazione del 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n.267/00 "; 

 la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020, in relazione 
all’andamento della gestione e all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP nonché per sopravvenute 
esigenze di spesa; 

 il richiamato art. 175 Del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.118/2011, il quale prevede, 
ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, 
sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione 
di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

 gli articoli 67 e seguenti del Regolamento comunale di contabilità; 

 l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 del quale si riportano le risultanze finali che si allegano sotto la lettera a) quale parte 
integrante e sostanziale: 
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ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.  92.505,22  

CA €. 95.728,64  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 26.708,86 

CA  €. 26.708,86 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 523.895,70 

CA  €. 241.895,70 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 458.099,34  

CA €. 458.099,34  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 550.604,56 €. 550.604,56 

CA €. 553.827,98 €. 268.604,56 
 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 15.500,00  

Variazioni in diminuzione  €.0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 53.500,00 

Variazioni in diminuzione €. 38.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 53.500,00 €. 53.500,00 

 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 6.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 84.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 78.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €. 84.000,00 €. 84.000,00 
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Dato atto 

del permanere degli equilibri di bilancio secondo gli art. 162 c.6 e 193 del D.Lgs n.267/2000, nonché 

del rispetto degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio; 

 

Visto l'art. 6 ter D.L. 193/2016 convertito con legge n. 225/2016 

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000 e ss modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 68 comma 7 del Regolamento Comunale; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso del responsabile del servizio finanziario  

 

Esprime parere favorevole 

alla proposta di delibera di Giunta Comunale  e che la stessa va sottoposta a ratifica del Consiglio 

Comunale entro 60 giorni  e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 175, comma 4, del 

d.Lgs 267/2000. 

Il Collegio alle ore 16,00 dichiara chiuso il presente verbale che viene letto e sottoscritto. 

I Revisori 

 

Dott. Roberto Pesino   Dott.ssa Carola De Donno   Dott. Pasquale Basile  

Parere rilasciato con firma apposta digitalmente  

 


