
 
 

 

 

COMUNE DI STARANZANO 

Provincia di Gorizia 

 

 

Con sede a Staranzano(GO) – Piazzale Dante Alighieri, 26 

Codice fiscale 00123080319 - Partita IVA 00123080319 

 

 

 

 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

SULLA PROPOSTA DELL’ASSESTAMENTO DEL 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO 

 

 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Federica Polla 

 



Comune di Staranzano 

2 
 

COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – 5^VARIAZIONE 

 

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 della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e  salvaguardia degli equilibri di bilancio- 

5^ variazione” 

In data 19 dicembre 2017 con deliberazione n.38 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020. 

In data 19 dicembre 2017 con deliberazione n. 46 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di previsione 2018-2020. 

In data 12 luglio 2018 con deliberazione n.8 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Rendiconto di gestione 2017. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’art.193 del TUEL prevede che: 

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 

secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro 

il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare prevede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: 
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a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 

un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa 

ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art.194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate 

per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 

provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 

derivanti dal alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a 

squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la 

quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 

equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con 

applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”. 

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di 

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio”. 

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di 

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio” 

L’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone: “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in 

fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. 

2. la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e 

quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le 

finalità di seguito indicate: 

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 
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b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese d’investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una 

delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui 

all’art. 193”. 

 

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

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

 lo schema delle Variazioni al Bilancio Pluriennale per gli anni 2018-2020 delle Entrate 

suddiviso in Titolo, Tipologia e Categoria; 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio Pluriennale per gli anni 2018-2020 delle Spese 

suddiviso in Missioni, Programmi, Titoli; 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio 2018 di competenza e di cassa sia delle Entrate 

che delle Spese; 

 le richieste dei Responsabili di settore in merito alla necessità di modificare alcune spese 

al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale. 

 le richieste dei Responsabili di settore in merito alla necessità di modificare alcune 

entrate; 

Le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie per rimodulare in aumento o 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 “QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020 ” 

La proposta di delibera del Consiglio Comunale assicura che con la variazione di bilancio 

sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e 

per il finanziamento degli investimenti come richiesto dall’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 
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267/2000; che non vi è la necessità di adeguare il piano triennale dei lavori pubblici e l’elenco 

annuale, che le segnalazioni prevenute sono coerenti con i contenuti del DUP e 

indispensabili per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente. 

Le variazioni al bilancio di previsione finanziario di competenza 2018-2020 per la parte 

entrate sono di seguito sintetizzate: 

 

 

 

 

ENTRATE
Previsione 

2018
Variazione

Previsione 

2018 attuale

Previsione 

2019
Variazione

Previsione 

2019 attuale

Previsione 

2020
Variazione

Previsione 

2020 attuale

Avanzo di amministrazione vincolato 161.476,54 174.215,49 335.692,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
1.027.000,00 25.000,00 1.052.000,00 1.027.000,00 2.800,00 1.029.800,00 1.007.000,00 2.800,00 1.009.800,00

Titolo 2- Trasferimenti correnti 39.877,20 49.666,80 89.544,00 30.584,80 0,00 30.584,80 2.000,00 0,00 2.000,00

Titolo 3 - Entarte extratributarie 218.080,00 130.596,46 348.676,46 219.057,91 0,00 219.057,91 219.057,91 0,00 219.057,91

Titolo 4 - Entarte extratributarie 164.491,07 43.508,93 208.000,00 240.000,00 -58.450,42 181.549,58 0,00 221.350,42 221.350,42

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
309.499,17 -294.499,17 15.000,00 29.500,00 0,00 29.500,00 77.250,00 0,00 77.250,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 

giro
220.000,00 630.000,00 850.000,00 220.000,00 530.000,00 750.000,00 220.000,00 530.000,00 750.000,00

TOTALE ENTRATE 2.140.423,98 758.488,51 2.898.912,49 1.766.142,71 474.349,58 2.240.492,29 1.525.307,91 754.150,42 2.279.458,33

ENTRATE
Previsione 

2018
Variazione

Previsione 

2018 attuale

Previsione 

2019
Variazione

Previsione 

2019 attuale

Previsione 

2020
Variazione

Previsione 

2020 attuale

Avanzo di amministrazione vincolato 161.476,54 174.215,49 335.692,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1  - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati 
1.027.000,00 25.000,00 1.052.000,00 1.027.000,00 2.800,00 1.029.800,00 1.007.000,00 2.800,00 1.009.800,00

TOTALE TITOLO 1-Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e perequativa
1.027.000,00 25.000,00 1.052.000,00 1.027.000,00 2.800,00 1.029.800,00 1.007.000,00 2.800,00 1.009.800,00

Titolo 2- Trasferimenti correnti

Tipologia 101- Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche
39.877,20 49.666,80 89.544,00 30.584,80 0,00 30.584,80 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti 

correnti
39.877,20 49.666,80 89.544,00 30.584,80 0,00 30.584,80 2.000,00 0,00 2.000,00

Titolo 3 - Entarte extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gesrione dei beni
78.080,00 78.080,00 156.160,00 78.080,00 0,00 78.080,00 78.080,00 0,00 78.080,00

Tipologia 200 - proventi derivanti dall'attività 

di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli leeciti

1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Tipologia 400 - altre entrate da redditi da 

capitale
8.000,00 67.016,46 75.016,46 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Tipologia 500 - rimborsi e altre entrate 

correnti
131.000,00 -15.500,00 115.500,00 131.977,91 0,00 131.977,91 131.977,91 0,00 131.977,91

TOTALE TITOLO 3 - Entarte 

extratributarie
218.080,00 130.596,46 348.676,46 219.057,91 0,00 219.057,91 219.057,91 0,00 219.057,91

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia200 - contributi agli investimenti 164.491,07 43.508,93 208.000,00 240.000,00 -58.450,42 181.549,58 0,00 221.350,42 221.350,42

TOTALE TITOLO 4 - Entate in conto 

capitale
164.491,07 43.508,93 208.000,00 240.000,00 -58.450,42 181.549,58 0,00 221.350,42 221.350,42

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie

Tipologia 300 - riscossione crediti di medio-

lungo termine
280.999,17 -280.999,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie
28.500,00 -13.500,00 15.000,00 29.500,00 0,00 29.500,00 77.250,00 0,00 77.250,00

TOTALE TITOLO 5 - Entrate da 

riduzione di attività finanziarie
309.499,17 -294.499,17 15.000,00 29.500,00 0,00 29.500,00 77.250,00 0,00 77.250,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite 

di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 200.000,00 450.000,00 650.000,00 200.000,00 350.000,00 550.000,00 200.000,00 350.000,00 550.000,00

Tipologia 200 - entrate per conto terzi 20.000,00 180.000,00 200.000,00 20.000,00 180.000,00 200.000,00 20.000,00 180.000,00 200.000,00

TOTALE TITOLO 9 - Entrate per partite 

di giro
220.000,00 630.000,00 850.000,00 220.000,00 530.000,00 750.000,00 220.000,00 530.000,00 750.000,00

TOTALE ENTRATE 2.140.423,98 758.488,51 2.898.912,49 1.766.142,71 474.349,58 2.240.492,29 1.525.307,91 754.150,42 2.279.458,33
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In merito alle maggiori variazioni 2018 si evidenzia quanto segue: 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                             EURO 174.215,49  

E’ stato destinato ulteriore avanzo di amministrazione libero a copertura delle spese in conto 

capitale, per Euro 138.716,39 e delle spese in conto corrente per Euro 35.499,10. In sede di 

assestamento l’avanzo di amministrazione per l’anno 2018 risulta utilizzato per Euro 

174.215,49. 

ENTRATE TRIBUTARIE, DI CUI AL TITOLO I    EURO 25.000,00 

La variazione 2018 è riferibile alla maggiore entrata riferita alla Tassa Rifiuti (TARES) per 

l’anno 2013 riferibile all’attività di verifica e controllo stimata dal Responsabile del servizio 

tributi. 

TRASFERIMENTI CORRENTI DI CUI AL TITOLO II     EURO 49.666,80 

Le variazioni in aumento derivano dalle maggiori entrate previste dai trasferimenti e dai 

contributi regionali per le pari opportunità, per le manutenzioni ordinarie, per l’assistenza, 

A.N.M.I.L, per immigrati, per il piano dello sviluppo rurale e per la protezione civile. 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, DI CUI AL TITOLO III             EURO 130.596,46  

Le variazioni extratributarie derivano principalmente dalle maggiori entrate previste sui 

capitoli 485 diritti privativa reti gas, e capitolo 805 utile d’esercizio delle partecipate e dalla 

minore entrata prevista sul capitolo 781 rivalsa spese mantenimento e ricovero indigenti. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE, DI CUI AL TITOLO IV               EURO 43.508,93 

La variazione in conto capitale è di Euro 43.508,93, cap. 956 contributi in c/capitale per 

interventi diversi-fondo investimento UTI.  

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE TITOLO V EURO -294.499,17 

Le variazioni in diminuzione sono riferibili alla minore riscossione di crediti di medio-lungo 

termine (cap.962) per Euro -280.999,17 e minore entrata da riduzione di attività finanziarie 

(cap.960) per euro 13.500.  

Il totale delle variazioni in diminuzione riferibili alle entrate del Titolo V sono pari ad Euro -

294.499,17. 
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Le variazioni al bilancio di previsione finanziario di competenza 2018-2020 per la parte spesa 

sono di seguito sintetizzate: 

 

 

 

 

 SPESE CORRENTI, DI CUI AL TITOLO I              EURO 240.762,36 

L’importo rappresenta il saldo tra le variazioni in aumento e diminuzione. 

Le variazioni in aumento sono riferibili alle maggiori spese di altri servizi generali diversi 

(cap.408) per Euro 14.642, iva a debito per le gestioni commerciali (cap.2885) per euro 

25.000, spese generali-utenze edifici comunale (cap.167) per Euro 11.000, spese 

funzionamento ufficio vvuu (cap.740) per Euro 700, scuole materne-utenze (cap.857) per 

euro 6.500, utenze scuole elementari, scuole medie e superiori (cap.912) per Euro 14.000, 

spese per refezione scolastica materna, elementare, media e superiore (cap.858) per euro 

111.500, spese per servizi ausiliari all’istruzione (cap.859) per euro 6.000, restituzione entrate 

SPESE
Previsione 

2018
Variazione

Previsione 

2018 attuale

Previsione 

2019
Variazione

Previsione 

2019 attuale

Previsione 

2020
Variazione

Previsione 

2020 attuale

Missione 1  - Servizi istituzionali e 

generali, di gestione
84.000,00 63.858,39 147.858,39 84.000,00 1.600,00 85.600,00 84.000,00 1.600,00 85.600,00

Missione 3  - Ordine pubblico e 

sicurezza
800,00 700,00 1.500,00 1.000,00 1.200,00 2.200,00 1.000,00 1.200,00 2.200,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo 

studio
279.000,00 140.000,00 419.000,00 281.000,00 26.549,58 307.549,58 281.000,00 193.450,42 474.450,42

Missione 5 tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali
38.682,00 30.852,00 69.534,00 50.307,00 0,00 50.307,00 50.307,00 0,00 50.307,00

Missione 6 Politiche giovanili, sport 

e tempo libero
40.000,00 65.000,00 105.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Missione 8 Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa
61.255,06 33.793,64 95.048,70 53.553,40 0,00 53.553,40 173.553,40 0,00 173.553,40

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del terrritorio e dell'ambiente
982.176,40 -882,38 981.294,02 972.367,60 0,00 972.367,60 942.750,00 0,00 942.750,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità
448.948,96 -237.490,24 211.458,72 185.000,00 -85.000,00 100.000,00 0,00 27.900,00 27.900,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia
428.415,34 21.657,10 450.072,44 421.415,34 0,00 421.415,34 421.415,34 0,00 421.415,34

Missione 15 - Politiche per il lavoro 

e la formazione professionale
42.385,00 11.000,00 53.385,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Missione 99 -Servizi per conto terzi 220.000,00 630.000,00 850.000,00 220.000,00 530.000,00 750.000,00 220.000,00 530.000,00 750.000,00

TOTALE ENTRATE 2.625.662,76 758.488,51 3.384.151,27 2.326.643,34 474.349,58 2.800.992,92 2.232.025,74 754.150,42 2.986.176,16

SPESE
Previsione 

2018
Variazione

Previsione 

2018 attuale

Previsione 

2019
Variazione

Previsione 

2019 attuale

Previsione 

2020
Variazione

Previsione 

2020 attuale

Titolo I  - Spese correnti 1.932.012,14 240.762,36 2.172.774,50 1.904.643,34 2.800,00 1.907.443,34 1.875.025,74 2.800,00 1.877.825,74

Titolo II - Spese in conto capitale 473.650,62 -112.273,85 361.376,77 202.000,00 -58.450,42 143.549,58 137.000,00 221.350,42 358.350,42

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro 220.000,00 630.000,00 850.000,00 220.000,00 530.000,00 750.000,00 220.000,00 530.000,00 750.000,00

Totale 2.625.662,76 758.488,51 3.384.151,27 2.326.643,34 474.349,58 2.800.992,92 2.232.025,74 754.150,42 2.986.176,16

SPESE
Variazione 

2018

Titolo I  - Spese correnti 240.762,36

Titolo II - Spese in conto capitale -112.273,85

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro 630.000,00

TOTALE variazioni 758.488,51
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e proventi diversi (cap.2905) per Euro 1.000, trasferimenti correnti alle famiglie per diritto 

allo studio (cap.1118) per euro 1.000, acquisto libri per biblioteche (cap.1255) per Euro 

1.000, utenze biblioteca, sale comunali e centri per attività culturali (cap.1242) per Euro 

3.500, servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente (cap.1259) per euro 6.352, politiche 

giovanili, sport e tempo libero amministrazione e funzionamento attività ricreative-utenze 

(cap.2129) per euro 15.000, spese protezione civile (cap.1479) per Euro 4.000,spese per 

protezione civile: beni (cap.1480) per euro 5.500, rimborsi di parte corrente ad 

amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cap.1890) per Euro 

5.000,02, interventi sviluppo rurale 2000-2006 (cap.1492) per euro 9.617,60, servizio 

refezione asilo nido comunale (cap.1978) per Euro 1.000, contratti servizio asilo nido 

(cap.1979) per Euro 2.000, asilo nido – servizi ausiliari (cap.1980) per euro 7.000, quote 

associative servizi sovracomunali (cap.2241) per euro 28.157,10, interventi vari in campo 

sociale (cap.2345) per euro 7.000, spese progetto pari opportunità (cap.39) per euro 17.000. 

Il totale delle variazioni in aumento riferibili alle spese del Titolo I sono pari ad Euro 

303.468,72. 

Le variazioni in diminuzione sono riferibili alle minori spese per retribuzioni personale 

viabilità (cap.2355) per euro 8.206,36, spese di gestione diretta del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani (cap.1874) per Euro 25.000, retribuzioni personale asilo 

(cap.1950) per euro 8.000, assistenza invalidi ed handicappati (cap.2243) per euro 15.500, 

lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale –LPU 

(cap.47) per Euro 6.000,  

Il totale delle variazioni in diminuzione riferibili alle spese del Titolo I sono pari ad Euro 

62.706,36. 

Il saldo della variazione a bilancio 2018 del Titolo I è pari ad Euro 240.762,36  

 

SPESE IN CONTO CAPITALE, DI CUI AL TITOLO II             EURO -112.273,85 

L’importo rappresenta il saldo tra le variazioni in aumento e diminuzione. 

Le variazioni in aumento sono riferibili alle maggiori spese di :rimborsi in conto capitale ad 

amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso (cap.1892) per Euro 

13.216,39, acquisto mobili e attrezzatura biblioteca comunale (cap. 3415) per Euro 20.000, 

realizzazione e manutenzione straordinaria parchi giochi (cap. 4201) per Euro 50.000, piste 
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ciclabili e mobilità sostenibile (cap. 4651) per Euro 20.000, acquisizione aree (cap.4660) per 

Euro 22.000, interventi sulla viabilità (cap.3780) per Euro 118.458,72. 

Il totale delle variazioni in aumento riferibili alle spese del Titolo II sono pari ad Euro 

243.675,11.. 

Le variazioni in diminuzione sono riferibili alle minori spese sistemazione strade varie – 

realizzazione strada Schiavetti Brancolo (cap. 4655) per Euro 355.948,96. 

 Il totale delle variazioni in diminuzione riferibili alle spese del Titolo II sono pari ad Euro 

355.948,96. 

Il saldo della variazione a bilancio 2018 del Titolo II è pari ad Euro -112.273,85  

 

Il Revisore conferma che la quinta Variazione di Bilancio di Previsione 2018-2020 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.  

Il Revisore ritiene che la quinta Variazione al Bilancio di Previsione, così come indicato nella 

modulistica contabile, consegnata al Revisore, non produce mutazioni previsionali 

significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica. 

 

CONCLUSIONI 

 

Tutto ciò premesso, richiamato l’art. 239 del TUEL, visto il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio Finanziario  e tenuto conto del parere di regolarità tecnica e 

contabile il Revisore dei Conti: 

 verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in 

conto residui; 

 verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati 

alla data del 23 luglio 2018; 

 verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli 

obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018-2020; 
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 verificata la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle variazioni 

contabili inserite nello sviluppo del bilancio di Previsione;  

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto 

competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di 

previsione proposta.. 

 

Staranzano, 24 luglio 2018 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

                 Dott. ssa Federica Polla 


