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SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - n. 9

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre, il sottoscritto
revisore dei conti del comune di Miane, nominato con deliberazione consigliare del 30.04.2018
n. 4 (con decorrenza 01.06.2018), esamina la documentazione messa a disposizione degli
uffici del comune di Miane ed attinente agli argomenti del presente parere. Al termine, il
sottoscritto redige il presente atto.

Il revisore dei conti

PRESO ATTO

• che, con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 27 dicembre 2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio
2018/2020;

VISTO

• la proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto "Variazioni di
competenza e di cassa al Bilancio di previsione 2018-2020" sottoposta all'esame preventivo
dell'Organo di Revisione per l'acquisizione del parere di cui al 1° comma, lettera b), n. 2,
dell'art. 239, del decreto legislativo 267/2000;

• i pareri favorevoli espressi dal responsabile di Servizio e dal responsabile di Ragioneria resi
ai sensi dell'art. 49 dei D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO

• che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli
equilibri di cui al 6° comma dell'art. 162 del citato decreto legislativo 267/2000;

• che il saldo dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2018 viene rispettato, essendo
positivo e pari ad € 260.995,00;

giudica

- coerente la variazione proposta con i programmi e progetti indicati dal Consiglio Comunale;

- conqruì gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base
delle obbligazioni già assunte e da assumere dal Comune;

attendibili le previsioni di entrata sulla base delle informazioni assunte e degli accertamenti
finora realizzati e realizzabili e sulla base del trend storico;

e pertanto

rilascia



parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione comportante:

esercìzio 2018

Entrate maggiori
entrate

minori
entrate

Avanzo di amministrazione 2017
Titolo i Entrate correnti di natura tributarie, contributiva e pereq.
Titolo 11 Trasferimenti correnti
Titolo Ili Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate in e/capitale
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VI Accensione di prestiti
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro

totali

13.184,62

95.190,72
40.000,00 195.500,00

148.375,34 195.500,00

Uscite

Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo Ili Spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV Rimborso prestiti
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro

maggiori
uscite

90.450,00
61.875,34

minori
uscite

19.450,00
180.000,00

totali 152.325,34 199.450,00

esercìzio 2019

Entrate maggiori
entrate

minori
entrate

Avanzo di amministrazione 2018
Titolo I Entrate correnti di natura tributarie, contributiva e pereq.
Titolo 11 Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate in e/capitale
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VI Accensione di prestiti
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro

151.050,00
130.000,00 101.050,00



totali 281.050,00 101.050,00

Uscite maggiori
uscite

minori
uscite

Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale 180.000,00
Titolo III Spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV Rimborso prestiti
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro

totali 180.000,00

esercizio 2020

Entrate maggiori
entrate

minori
entrate

Avanzo di amministrazione 2019
Titolo I Entrate correnti di natura tributarie, contributiva e pereq.
Titolo II Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate in e/capitale
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VI Accensione di prestiti
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro

115.000,00
115.000,00

totali 115.000,00 115.000,00

Uscite maggiori
uscite

minori
uscite

Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV Rimborso prestiti
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro

totali

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Stefano Bergamasco
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