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COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

 

PREMESSE 

La sottoscritta Federica POLLA Revisore dei Conti nominata, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 

n° 267/2000, con delibera consiliare n° 16 del 31 maggio 2016, per il triennio 2016-2019, ha 

preso visione della proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto “6° 

Variazione al bilancio di previsione 2017-2019”. 

La previgente formulazione dell’art. 175 del D. Lgs n° 267/2000 prevede che il bilancio di 

previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa 

sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per 

ciascuno degli esercizi considerati nel documento e che le variazioni possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve quelle stabilite dalla legge, che 

possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 

Si precisa che la variazione di assestamento in oggetto segue la quinta variazione al bilancio 

di previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019 deliberata dal Consiglio Comunale  

n° 32, in data 13 novembre 2017. 

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

Per l’espressione del parere sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto “6° Variazione al bilancio 

di previsione 2017-2019”; 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio Pluriennale per gli anni 2017-2019 delle Entrate 

suddiviso in Titolo, Tipologia e Categoria; 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio Pluriennale per gli anni 2017-2019 delle Spese 

suddiviso in Missioni, Programmi, Titoli; 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio 2017 di competenza e di cassa sia delle Entrate 

che delle Spese; 
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 lo schema delle Variazione al Bilancio riportante i dati d’interesse del tesoriere per 

l’anno 2017 in Entrata e in Spesa; 

 il prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie per rimodulare in aumento e in 

diminuzione e istituire la disponibilità di alcuni capitoli di entrata e di spesa al fine di 

adeguare gli stessi alle effettive necessità, confermano gli equilibri di bilancio. 

CONTENUTO DELLA “SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2017-2019” 

La proposta di delibera della Giunta Comunale assicura che con la variazione di bilancio 

sono rispettati gli obiettivi del pareggio di bilancio e l’equilibrio per la copertura delle spese 

correnti come richiesto ai sensi dell’art.1, c. 468, della Legge n. 232/2016. 

Le variazioni al bilancio di previsione finanziario di competenza 2017-2019 per la parte 

entrate e per la parte spesa sono di seguito sintetizzate: 

 

 

La variazione effettuata al bilancio di previsione 2017-2019 sulle spese ammonta ad Euro 

42.195,80. Le voci di spesa che hanno subito una variazione sono principalmente costituite 

ENTRATE

Previsione 

iniziale 

previsione 

precedente

Variazione
Previsione 

2017 attuale

Previsione 

iniziale 

previsione 

precedente

Variazione
Previsione 

2018 attuale

Previsione 

iniziale 

previsione 

precedente

Variazione
Previsione 

2019 attuale

Titolo 1  - entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa
990.000,00 990.000,00 990.000,00

1.008.285,80 30.891,86 1.039.177,66 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 50.000,00 50.000,00 50.000,00

50.000,00 2.061,04 52.061,04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo 3  - Entrate extratributarie 10.000,00 10.000,00 10.000,00

13.000,00 9.242,90 22.242,90 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE ENTRATE 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

1.071.285,80 42.195,80 1.113.481,60 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

SPESE

Previsione 

iniziale 

Previsione 

precedebte

Variazione
Previsione 

2017 attuale

Previsione 

iniziale 

Previsione 

precedebte

Variazione
Previsione 

2018 attuale

Previsione 

iniziale 

Previsione 

precedebte

Variazione
Previsione 

2019 attuale

 Totale MISSIONE 1  - Servizi 

istituzionali e generali, di gestione
22.000,00 18.000,00 18.000,00

23.000,00 15.600,00 38.600,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00

 Totale MISSIONE 5  - Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali
9.000,00 9.000,00 9.000,00

9.000,00 5.500,00 14.500,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00

 Totale MISSIONE 6  - Politiche 

giovanili, sport e tempo libero
11.000,00 4.000,00 4.000,00

11.000,00 12.000,00 23.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

 Totale MISSIONE 12  - Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia
71.000,00 71.000,00 71.000,00

67.000,00 7.595,80 74.595,80 71.000,00 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00

 Totale MISSIONE 13  - Tutela della 

salute
8.000,00 8.000,00 8.000,00

8.000,00 1.500,00 9.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

TOTALE SPESE 121.000,00 110.000,00 110.000,00

118.000,00 42.195,80 160.195,80 115.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00
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da contributi alle associazioni, alle iniziative ricreative e sportive, agli enti teatrali istituzionali, 

agli impianti sportivi, allo sport e all’asilo nido. 

La variazione effettuata al bilancio di previsione 2017-2019 sulle entrate ammonta ad Euro 

42.195,80. Le entrate aumentano grazie all’emissione da parte del Comune di un ruolo 

suppletivo per l’anno d’imposta 2016 sul tributo TARSU, alla chiusura del giro conto 

contabile del riconoscimento definitivo dell’abbattimento TARI, ad una maggiore attività di 

controllo esercitata dal Comune sulle famiglie ( sanzioni codice della strada) e sulle imprese. 

Il Revisore conferma che la sesta Variazione di Bilancio di Previsione 2017-2019 rispetta, e 

quindi non modifica, il principio del pareggio di bilancio come richiesto dall’art. 162 comma 

6 del TUEL, conferma che è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, 

come richiesto dall’articolo 162, comma 5 del TUEL, e rispetta i dettami dell’articolo 175 

comma 6 e 7 del TUEL.  

CONCLUSIONI 

Tutto ciò premesso, richiamato l’art. 239 del TUEL e tenuto conto del parere di regolarità 

tecnica e contabile 

Il Revisore dei Conti: 

 ha rilevato che le variazioni alle voci contabili, inserite nello sviluppo del bilancio di 

previsione, seguono la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio, dei programmi e progetti; 

 ritiene che le voci contabili variate rispettano i dettami del art.175 commi 6 e 7 del 

TUEL; 

 ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme del D.Lgs. 

118/2001 e dai principi contabili applicati 4/1 e 4/2 allegati al predetto D.Lgs; 

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti 

ESPRIME 

parere favorevole affinché la proposta della Sesta Variazione al Bilancio di Previsione 2017-

2019, venga approvata da parte della Giunta Comunale. 

Staranzano, 28 novembre 2017  

                 Dott. ssa Federica Polla 

IL REVISORE DEI CONTI 


