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PARERE DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 

Collegio  dei Revisori dei Conti  
 
 
 

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario   2017-2019 
 
 

Premesso che con atto del Consiglio Comunale n. 89 del 22.12.2016, esecutivo ai 
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 
Vista la proposta di deliberazione di variazione al bilancio 2017/2019 da sottoporre, 
vista l’urgenza, all’approvazione della Giunta comunale, fatta salva la ratifica da 
parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall’adozione dell’atto da parte della 
Giunta; 
 
Visto che la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 presenta le 
seguenti risultanze: 
 
 
 
 

BILANCIO 2017-2019 

  
COMPETENZA 2017 CASSA 2017 

 
Le maggiori entrate  ammontano complessivamente a   602.977,00 602.977,00 

        

 
Le minori spese ammontano complessivamente a   

      
93.909,00 

 
83.360,50 

      

Totale delle variazioni in aumento  696.886,00 686.337,50 

dell’attivo e in diminuzione del passivo        

 
Le minori entrate ammontano complessivamente a  

 
160.500,00 

 
160.500,00 

      
 
Le maggiori spese ammontano complessivamente a  

                         
536.386,00   536.386,00 

  

     

Totale delle variazioni in diminuzioni dell’attivo e 

in aumento del passivo  696.886,00 696.886,00 
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BILANCIO 2017-2019 

  
COMPETENZA 2018 COMPETENZA 2019 

Le maggiori entrate  ammontano complessivamente a 
(Fondo pluriennale vincolato) 

12.000,00 - 

        

Le minori spese ammontano complessivamente a 51.480,00 34.700,00 

    

Totale delle variazioni in aumento  63.480,00 34.700,00 

dell’attivo e in diminuzione del passivo        

 
 
Le minori entrate ammontano complessivamente a -   

 
 

- 

    
Le maggiori spese ammontano complessivamente a 63.480,00 34.700,00 

      

Totale delle variazioni in diminuzioni dell’attivo 

e in aumento del passivo  63.480,00 34.700,00 

 
Considerato che la differenza negativa di euro 10.548,50 tra le variazioni positive di cassa 2017 e le 
variazioni negative di cassa 2017 va a diminuire il fondo di cassa finale presunto che passa da euro 
5.636.535,11 a euro 5.625.986,61;  
 
Visto il parere favorevole del Dirigente del settore economico-finanziario; 
 
Visto che con la presente variazione sono stati rispettati gli equilibri di bilancio ed è stato predisposto un 
nuovo prospetto da allegare alla deliberazione relativo al rispetto del saldo di competenza finanziaria 
potenziato; 
 
Tutto quanto sopra premesso e motivato il Collegio, ai sensi art. 239 del D.Lgs 267/2000 

 
ESPRIME 

 
un giudizio favorevole di coerenza e attendibilità contabile della proposta di deliberazione riservandosi di 
valutarne la congruità al momento dell’adozione dei singoli atti. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

IL PRESIDENTE  Rag. Elisabetta Natali  
 
 

IL COMPONENTE Rag. Valter Tagliani 
 
 

IL COMPONENTE Dott.ssa Daniela Pezzani 

 
 

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 


