
 

COMUNE DI POMPIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

VERBALE N. 5/2017 DELL’11 APRILE 2017 

 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott.ssa Alessandra Butini, chiamata ad esprimere parere 

sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale che si terrà il giorno 19 del mese di 

aprile 2017 avente per oggetto:  

VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019  

 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in 

materia di funzioni dell’organo di revisione. 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- delibera consiliare n. 10 del 21.02.2017 relativa all’approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019; 

- delibera della Giunta Comunale n. 21 del 21.03.2017 relativa all’approvazione dello 

schema di rendiconto per l’esercizio 2016; 

Visto il DUP 2017/2019; 

Rilevata la necessità di applicare al bilancio di previsione 2017 quota parte dell’avanzo di 

amministrazione vincolato (€ 1.748,35 Fondo per l’innovazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016) 

e l’intera quota disponibile (€ 63.264,62), accertate con il rendiconto della gestione 2016, al 

fine di attivare rapidamente investimenti ritenuti prioritari dall’Amministrazione Comunale,  

rivendendo nel contempo il quadro complessivo delle risorse proprie destinate ai medesimi 

investimenti; 

Vista la proposta di deliberazione consiliare sottoposta all’organo di revisione relativa a quanto 

in oggetto e segnatamente: “variazioni del bilancio di previsione 2017/2019”, dalla quale si 

rileva quanto segue in termini di cassa per l’esercizio 2017: 
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Esercizio 2017 

 entrate di cassa  maggiori entrate  minori entrate  saldo 

titolo 3 800,00                 800,00                 -                       

titolo 4 -                       142.921,37          142.921,37-          

titolo 6 30.000,00            -                       30.000,00            

TOTALE ENTRATE 30.800,00            143.721,37          112.921,37-          

 uscite di cassa  maggiori uscite  minori uscite  saldo 

titolo 1              71.410,00              71.810,00 -                400,00 

titolo 2 133.998,35          249767,72 -          115.769,37 

TOTALE SPESE 205.408,35          321.577,72          -          116.169,37 

variazione positiva di cassa 3.248,00               

E in termini di competenza in riferimento ai 3 esercizi contemplati: 

Esercizio 2017

 entrate 

 maggiori 

entrate  minori entrate  saldo 

 equilibrio 

corrente 

 equilibrio 

c.capitale 

avanzo di amministrazione 65.012,97     65.012,97           -               65.012,97     

titolo 3 800,00          800,00                  -                      -               -               

titolo 4 142.921,37           142.921,37-         -               142.921,37-   

titolo 6 30.000,00     30.000,00           -               30.000,00     

TOTALE ENTRATE 95.812,97     143.721,37           47.908,40-           -               47.908,40-     

 spese 

 maggiori 

spese  minori spese  saldo 

 equilibrio 

corrente 

 equilibrio 

c.capitale 

titolo 1      71.410,00 71.410,00                                     -                     -                     -   

titolo 2 133.998,35   181.906,75           -          47.908,40                   -   -    47.908,40 

TOTALE SPESE 205.408,35   253.316,75           -          47.908,40                   -   -    47.908,40 

saldo -               -               

 

Esercizio 2018

 entrate 

 maggiori 

entrate  minori entrate  saldo 

 equilibrio 

corrente 

 equilibrio 

c.capitale 

avanzo di amministrazione

titolo 1 25.131,35     25.131,35           25.131,35     -               

TOTALE ENTRATE 25.131,35     -                       25.131,35           25.131,35     -               

 spese 

 maggiori 

spese  minori spese  saldo 

 equilibrio 

corrente 

 equilibrio 

c.capitale 

titolo 2 117.496,40   93.340,00             24.156,40           24.156,40     -               

titolo 4 974,95          -                       974,95                974,95          -               

TOTALE SPESE 118.471,35   93.340,00             25.131,35           25.131,35     -               

saldo -               

 

Esercizio 2019

 entrate 

 maggiori 

entrate  minori entrate  saldo 

 equilibrio 

corrente 

 equilibrio 

c.capitale 

avanzo di amministrazione

titolo 1 25.971,35        25.971,35           25.971,35     -               

TOTALE ENTRATE 25.971,35        -                     25.971,35           25.971,35     -               

 spese  maggiori spese  minori spese  saldo 

 equilibrio 

corrente 

 equilibrio 

c.capitale 

titolo 2 117.452,90      92.500,00          24.952,90           24.952,90     -               

titolo 4 1.018,45          -                     1.018,45             1.018,45       -               

TOTALE SPESE 118.471,35      92.500,00          25.971,35           25.971,35     -               

saldo -               -               

 

- Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000; 
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- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al d.lgs.118/2011; 

- Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011; 

- Visto lo statuto ed il nuovo regolamento di contabilità, adeguato alla normativa vigente 

prevista nel D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso in data 11 aprile 

2017 dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

- Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto dei 3 vincoli di 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 712, della Legge 28.12.2015, n. 208 

(Legge di Stabilità 2016); 

 

esprime 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la deliberazione di Consiglio 

Comunale in merito alla variazione di bilancio in oggetto. 

 

 

Il Revisore di Conti 

Dott.ssa Alessandra Butini 

 

 

 

 

 

 


