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COMUNE DI PANDINO
Comune di Pandino E
Protocollo N.0009690/2017 del 21/06/2017



Il sottoscritto Ruberti Dott. Stefano, revisore dei conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.  66 

del 17.11.2016, esprime il seguente 

PARERE SULLA VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2017 

 

Premesso  

- che il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 

ed i suoi allegati; 

- che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce di novità sopravvenute, e di nuove 

iniziative, illustrate nella delibera della Giunta Comunale; 

 

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; 

- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono mantenuti;  

 

 

Dato atto  

 che nelle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi contabili che 

presiedono alla redazione del bilancio; 

 che, data l’urgenza dell’intervento, gli organi dell’ente hanno scelto di avvalersi della procedura di 

approvazione della variazione al bilancio di previsione contemplata dall’art. 175 comma 4 D. Lgs. 

267/2000, che prevede l’approvazione da parte della Giunta Comunale, con successiva ratifica da parte 

dell’organo consiliare entro 60 giorni; 

 

 

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 di stessa; 

 

Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli 

equilibri;  

 

 

 

 

 

 

 



MAGGIORI ENTRATE E MINORI ENTRATE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DEL 

BILANCIO DI COMPETENZA 2017 

 

 
maggiori entrate minori entrate differenza

titolo 1 entrate tributarie -€                       -€                   
titolo 2 entrate da trasferimenti 30.000,00€             30.000,00€         
titolo 3 entrate extratributarie -€                   
titolo 4 entrate in conto capitale -€                   

titolo 5 entrate da riduzione di attività 

finanziarie

 €                         -    €                     -   

titolo 6 entrate da accensione prestiti -€                   
titolo 7 anticipazioni
titolo 9 entrate per c/terzi-partite di giro

avanzo di amministrazione
a) fondi vincolati -€                   
b) fondi per investimenti -€                   
c) fondi non vincolati -€                   

30.000,00€            -€                          30.000,00€        

 

 

MAGGIORI SPESE E MINORI SPESE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 

DI COMPETENZA 2017 

 
maggiori spese minori spese differenza

titolo 1 spese correnti 46.850,00€          16.850,00€                30.000,00€             
titolo 2 spese in conto capitale 410.000,00€        410.000,00€              -€                        

titolo 3 spese per incremento attività 

finanziarie

 €                         -   

titolo 4 spese per rimborso prestiti -€                        

titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere / cassiere
titolo 7 spese per c/terzi e partite di giro

456.850,00€        426.850,00€              30.000,00€            

 

 

SI ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della variazione proposta in quanto vengono 

mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi 

e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario 2017. 

Dato a Bagnolo San Vito (MN), addì 20 giugno 2017 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 


