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dott. Fabio Clementi
Revisore dei Conti del Comune di Albiano

(nominato con delibera del Consiglio comunale n. 3  d.d. 30.01.2017)

Giovo, 30 luglio 2019

Oggetto: Parere sulla variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del
bilancio di previsione 2019-2021.

Nel quadro normativo delineato dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118”.
Considerato che la citata legge individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, 
mentre al comma 1 dell’art. 54 della Legge Provinciale prima citata si prevede che “in relazione alla disciplina contenuta  
nel decreto legislativo n. 267  del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme 
dell’ordinamento regionale e provinciale.

Premesso e rilevato
- che con delibera n. 6 del  01.04.2019, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019-

2021, comprensivo del DUP 2019-2021 e nota integrativa;
- che l’art. 175 comma 8 del D.lgs. 18 agosto 2000, prevede che “Mediante la variazione di assestamento 

generale, deliberata dall’organo consigliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Vista 
la proposta di variazione  sottoposta al revisore ed all’ordine del giorno del prossimo Consiglio avente per 
oggetto: “Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione di assestamento generale e controllo 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio”  sulla quale va acquisito il parere preventivo dell’organo di 
revisione;

Rilevato 
- che con la presente variazione sono previste sull’esercizio 2019 maggiori spese correnti per euro 

78.952,00 e una variazione in aumento delle spese in conto capitale per euro 921.730,00 calcolata quale 
saldo fra le maggiori spese in conto capitale pari ad euro 1.916.730,00 e le minori spese sempre in parte 
capitale pari ad euro 995.000,00;

- che le predette spese sono finanziate con maggiori entrate previste in parte corrente per euro 321.420,00, 
maggiori entrate sul titolo 4 per euro 94.195,00 e applicazione di avanzo di amministrazione a finanziare 
spese in parte capitale per euro 585.067,00;

- che non sono stati segnalati dai Responsabili dei Servizi  debiti fuori bilancio da ripianare, né l’esistenza 
di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di 
amministrazione, per l’equilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
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- che l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva è ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese 
impreviste fino alla fine dell’anno, di conseguenza non si rende necessario integrare l’importo entro i limiti 
di legge;

- che anche l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa è ritenuto sufficiente in relazione alle 
possibili necessità di cassa fino alla fine dell’anno;

- che è assicurato il mantenimento del pareggio finanziario e degli equilibri generali di bilancio.

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta i prospetti 
degli equilibri di bilancio allegati alla proposta stessa;

Riassunte nelle seguenti tabelle, in termini di competenza, le variazioni sull’esercizio 2019 al fine di 
dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri relativi alla variazione; 

ENTRATE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE SALDO

Avanzo 585.067,00 585.067,00 

TITOLO 1 - 

TITOLO 2 26.995,00 - 26.995,00 

TITOLO 3 294.425,00 294.425,00 

TITOLO 4 94.195,00 94.195,00 

TITOLO 7 - 

TITOLO 9 - 

TOTALE 1.000.682,00 - 1.000.682,00 

SPESE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE SALDO

TITOLO 1 78.952,00 78.952,00 

TITOLO 2 1.916.730,00 995.000,00 921.730,00 

TITOLO 4 - 

TITOLO 5 - 

TITOLO 7

TOTALE 1.995.682,00 995.000,00 1.000.682,00 

Rappresentati in termini di competenza come seguono i totali di bilancio sui vari titoli con le variazioni fin qui 
considerate:
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BILANCIO 2019 BIL. APPROVATO VARIAZIONE SALDO VARIAZIONE SALDO

F.P.V. - 2.218.893,22 2.218.893,22 - 2.218.893,22 

AVANZO 585.067,00 585.067,00 

TITOLO 1 498.000,00 498.000,00 - 498.000,00 

T ITOLO 2 647.911,00 647.911,00 26.995,00 674.906,00 

T ITOLO 3 2.459.472,00 2.459.472,00 294.425,00 2.753.897,00 

T ITOLO 4 2.931.543,00 - 2.931.543,00 94.195,00 3.025.738,00 

T ITOLO 7 - - - 

T ITOLO 9 1.092.750,00 1.092.750,00 - 1.092.750,00 

ENTRATE 7.629.676,00 2.218.893,22 9.848.569,22 1.000.682,00 10.849.251,22 

TITOLO 1 3.530.594,00 139.351,68 3.669.945,68 78.952,00 3.748.897,68 

T ITOLO 2 2.931.543,00 2.079.541,54 5.011.084,54 921.730,00 5.932.814,54 

T ITOLO 4 74.789,00 74.789,00 74.789,00 

T ITOLO 5 - - - 

T ITOLO 7 1.092.750,00 1.092.750,00 - 1.092.750,00 

USCITE 7.629.676,00 2.218.893,22 9.848.569,22 1.000.682,00 10.849.251,22 

- - - - - 

Verificati gli effetti in termini di cassa della presente variazione,

si esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla proposta in oggetto in quanto vengono 
mantenuti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del DLg. 267/2000, 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.
Letto, confermato, sottoscritto

IL REVISORE


