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OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI 

VARIAZIONE DI BILANCIO 2016/18 N. 1 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 

DELL’ASSEMBLEA PER IL GIORNO 6 GIUGNO 2016. 
  

  

Vista la proposta di variazione di bilancio acquisita dal sottoscritto in data 27 maggio 2016 e 

da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ai sensi dell’ art. 175 del D.lgs. 267/00, per il giorno 

6 giugno 2016 che si compendia dal seguente riepilogo: 

  

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

COMPETENZA IMPIEGO FONDI COMPETENZA 

Maggiori entrate 661.946.08 Maggiori spese 1.035.475,08 

Minori spese 422.529,00 Minori entrate 49.000,00 

TOTALE 1.084.475,08 TOTALE 1.084.475,08 

  

  

RILEVATO, IN PARTICOLARE 

 

1 - che i maggiori contributi in entrata risultano spettanti come da documentazione in possesso 

dell’Ente, ed in parte già riscossi; 

  

2 -  che ai predetti trasferimenti corrispondono i maggiori interventi di spesa; 

 

3 - che le riduzioni sulla spesa del personale sono determinate da un prossimo pensionamento di un 

dipendente e dalla posticipazione di un’assunzione; 

  

4 - che l’avanzo di amministrazione utilizzato per €   373.400,00 é destinato  a spesa d’investimento 

ed è stato regolarmente accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione 2015 (importo 

complessivo pari a  €830,850,12 di cui €547.261,89 destinati a spesa in conto capitale); 

 

 

 

                  VERIFICATO 

   

che con la variazione in oggetto viene mantenuto il rispetto dell’equilibrio economico  

finanziario ed economico del Bilancio 2016/18, di competenza e di cassa (esercizio 2016) 

come riportato dal quadro di controllo di seguito riportato:  



 



 
 

  

  

TENUTO CONTO CHE, 

  

nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 239, c. 1, lett. b, del D.Lgs 267/2000, le previsioni di 

variazione di spesa appaiono congrue e le previsioni di variazione di entrata appaiono attendibili sul 

piano contabile; 

  

il Revisore dei conti esprime parere FAVOREVOLE alla prima variazione di bilancio sottoposta 

all’approvazione dell’Assemblea il 06 giugno 2016.  

  

  

Gardone Val Trompia, 31 maggio 2016 

 

  

  

                        Il Revisore dei Conti 

       
 


