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COMUNE DI PETTINEO (Prov.ME) 
 

IL REVISORE UNICO 
 
 

Verbale N.15 del 24/07/2017 
 
 
Il giorno ventiquattro del mese di luglio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 10:00, presso 
il proprio studio è presente il Dottor Ambrogio Fontana, Revisore Unico dei conti nominato 
con delibera del Consiglio Comunale n.65 del 06/09/2014,  per il rilascio del 

 

Parere sulla variazione n.1 del Bilancio 2017 
 
Premesso  
- che con deliberazione del Commissario Regionale con i poteri del Consiglio Comunale 

n.8 del 03/05/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 ed i suoi 
allegati; 

- che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce di novità 
sopravvenute; 

- che a seguito dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2016 l’Ente ha chiuso 
l’esercizio 2016 con un avanzo di € 361,75 recuperando il disavanzo 
d’amministrazione dovuto al riaccertamento straordinario dei residui. Disavanzo che 
con delibera n. 29 del 30/07/2015 il Consiglio Comunale ha deciso, ai sensi del dell’art. 
3 c. 7 del D.Lgs 118/2011, di ripianare in quote costanti di € 7.116,10 per anni 30. 

- Che quindi sono state liberate le risorse pari ad € 7.116,10 a copertura della quota di 
disavanzo ed occorre destinare tali risorse; 

- Che altri spostamenti occorre effettuare all’interno degli interventi di spesa; 
- Che si prevede l’entrata da trasferimenti da imprese per €1.000,00 al cui accertamento 

in  entrata è subordinata  la spesa prevista all’intervento 07.01.1. 
 

Vista la proposta di variazione di bilancio avente per oggetto “Variazione al Bilancio 
annuale di Previsione dell’esercizio finanziario 2017 – Provvedimento n.1.” sulla quale va 
acquisito il parere preventivo dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del Tuel; 
 
Visto il prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al Tesoriere (ex. Art.10 D.Lgs. 
118/2011) 
 
Considerato che è attribuito al Responsabile del servizio finanziario il compito di 
salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione dell’Ente come espressamente previsto 
dall’art. 153 comma 4 del T.U.E.L come modificato dal D.L 174/2012; 
 
Rilevato  
- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed 

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

- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle 
maggiori e minori spese; 
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Rilevato anche: 
 
- che le maggiori entrate di parte corrente riguardano: 

• Trasferimenti correnti da Imprese per € 1.000,00; 
 

- che le maggiori spese correnti riguardano: 
• sport e tempo libero per € 900,00; 
• sviluppo e valorizzazione del turismo per € 4.566,10; 
• interventi per le famiglie per € 7.900,00; 

 
 

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente 
proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate 
alla proposta stessa; 
 
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la 
salvaguardia degli equilibri;  
 

PREVISIONI DI COMPETENZA 
 

PARTE ENTRATA 
Le variazioni al bilancio di previsione finanziario di competenza 2017 per la parte entrata 
sono di seguito sintetizzate: 
 
Tab. 1 – Variazioni rappresentate per titoli 

A B C= (B-A)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 80.387,82           80.387,82          -                         

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 50.151,59           50.151,59          -                         

Utilizzo avanzo di Amministrazione               7.500,00              7.500,00 -                         

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente -                         

-                         

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 756.518,64         756.518,64        -                         

2 Trasferimenti correnti 1.066.435,89      1.067.435,89    1.000,00               

3 Entrate extratributarie 249.967,60         249.967,60        -                         

4 Entrate in conto capitale 1.145.281,18      1.145.281,18    -                         

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                         

6 Accensione prestiti -                         

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00      2.000.000,00    -                         

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.638.319,32      2.638.319,32    -                         

totale titoli       7.856.522,63      7.857.522,63                 1.000,00 

totale generale delle entrate       7.994.562,04      7.995.562,04                 1.000,00 

TITOLO ENTRATA
VARIAZIONE 

N. 1
VARIAZIONE +/-

PREVISIONI 

ANNO 2017
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PARTE SPESA 
Le variazioni al bilancio di previsione finanziario di competenza 2017 per la parte spesa 
sono di seguito esposte: 
 
Tab. 2 – Variazioni rappresentate per Missioni, Programmi e Titoli 
 

+ -

0 0 Disavanzo di amministrazione 7.116,10 0,00 7.116,10

1 2 389.443,45 385.443,45 4.000,00

6 1 3.000,00 3.900,00 900,00

7 1 74.600,00 78.716,10 4.566,10 450,00

12 5 73.210,00 80.310,00 7.900,00 800,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 547.369,55 548.369,55 13.366,10 12.366,10

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

VARIAZIONI

Miss. Prog. SPESA
PREVISIONI 

ANNO 2017

VARIAZIONE 

N. 1

 
 

Dato atto 

Che il Responsabile del servizio finanziario inoltre non ha segnalato al Revisore, ai sensi 
del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da 
pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

si esprime 
 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende atto del permanere 
degli equilibri di bilancio.  
 
 
 
BAUCINA, 24/07/2017 
 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

    
 


