
 

Spett.le  

Comune di Gropello Cairoli 

Via Libertà n. 47 

27027 – GROPELLO CAIROLI 

 

 

 

Oggetto: PARERE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO PER DELIBERAZIONE URGENTE DELLA GIUNTA    

    COMUNALE RIUNITA IN DATA 15/05/2017 

 

Verbale: 11/2017 

 

Il sottoscritto Rag. Filippo Fornari,  Revisore del Conto 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 e l’aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019; 

 

VISTI i nuovi principi contabili dei cui al D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, 

dando seguito all’applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed 

Enti Locali dal 1° gennaio 2016 e aggiornamento del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che l’ente applica integralmente i principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011, così come indicati dal 

D. Lgs. n. 126/2014 a far data dal 01/01/2016; 

 

ATTESO che i predetto atti programmatori richiedono ora un aggiornamento alla luce delle mutate 

esigenze, più precisamente della necessità di adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa in uscita 

per le motivazioni indicate nella proposta di delibera; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 15/05/2017, sottoposta a questo organo di 

revisione in data odierna e avente per oggetto: “2^ Variazione urgente al bilancio di previsione 

2017/2019”; 

 

VISTO l’art. 239 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO, altresì, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed il dettaglio delle 

voci da variare; 

 
RILEVATO che la proposta di variazione al bilancio di previsione 2017/2019 può così sintetizzarsi: 

 

Anno 2017 

 

Maggiori entrate correnti 

- Fondo solidarietà comunale                  €.       22.230,00 

Maggiori entrate in conto capitale 

- Contributo regionale per realizzazione progetto in materia di sicurezza            €.         6.759,00 

Minori entrate in correnti 

- Compartecipazione finanziaria impianto depurazione    €.    289.700,00    

      Totale    €.  260.711,00 



 

 

Minori spese correnti 

- Compartecipazione finanziaria impianto depurazione    €.  289.700,00 

- Contributi vari         €.        300,00 

- Acquisti generi alimentari per mense      €.      4.000,00 

- Voucher         €.      3.000,00 

- Spese diverse di manutenzione      €.    10.100,00 

Minori spese di investimento 

- Acquisto attrezzature manutenzione patrimonio    €.    20.291,00 

- Manutenzione patrimonio       €.      8.000,00 

Maggiori spese correnti 

- Utenze riscaldamento        €.     38.880,00 

- Corsi formazione        €.          450,00 

- Spese diverse funzionamento biblioteca     €.          300,00 

Maggiori spese di investimento 

- Progetto sicurezza urbana       €.     35.050,00  

 

       Totale   €.  260.711,00 

 

 

RILEVATO che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto 

degli equilibri di parte corrente, conto capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato 

TUEL e che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori 

uscite; 

 

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità; 

 

Lo scrivente Revisore Unico del Comune   

ritiene di considerare 

 

a) coerenti le variazioni proposte in quanto conformi agli indirizzi generali di governo dell’Ente come 

indicati nel DUP 2017/2019 e note di aggiornamento; 

b) congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere per l’esercizio in 

corso; 

c) attendibili le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti realizzabili nell’esercizio in corso; 

 

ACCERTATO che le suddette variazioni consentono il mantenimento degli equilibri di bilancio, come dal 

prospetto che segue: 

 

BILANCIO 2017 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 28.989,00  

Variazioni in diminuzione 289.700,00  

SPESA   

Variazioni in aumento  74.680,00 

Variazioni in diminuzione  335.391,00 

A PAREGGIO 260.711,00 260.711,00 

 



ESPRIME  

PARERE FAVOREVOLE 

 

alle suddette variazioni, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da apportare al bilancio di 

previsione dell’ esercizio finanziario 2017. 

 

      IL REVISORE DEL CONTO 

      Rag. Filippo Fornari 

 

Lì 23/05/2017 


