
COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

Provincia di Modena 
 

ORGANO DI REVISIONE 
 

VERBALE n. 33 del 24/07/2019 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione “ASSESTAMENTO AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (VARIAZIONE N. 12)” 

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di luglio, il Revisore Unico dott. Stefano Lelli, 

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2018, prende in 

esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 1/07/2019 ad 

oggetto “ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (VARIAZIONE N. 

12)” ai fini della redazione del proprio parere ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. 

b) del D.Lgs 267/2000. 

IL REVISORE 

- esaminata la proposta di deliberazione, la documentazione predisposta e le 

spiegazioni rese dal responsabile territoriale dei servizi finanziari, dott. Bruno 

Bertolani; 

- ricordato che il Consiglio comunale ha già provveduto a dare atto del permanere 

degli equilibri generali di bilancio con propria deliberazione del 28 marzo 2019, n. 

19; 

- considerato che le variazioni in termini di competenza e cassa sull’esercizio 2019 

risulta essere le seguenti: 

2019 competenza ENTRATA SPESA TOTALE
Variazioni positive 339.690,02 268.376,47 71.313,55

Variazioni negative 160.013,55 88.700,00 71.313,55

TOTALE 179.676,47 179.676,47 0,00  

2019 cassa ENTRATA SPESA TOTALE

Variazioni positive 339.690,02 268.376,47 71.313,55

Variazioni negative 160.013,55 88.700,00 71.313,55

TOTALE 179.676,47 179.676,47 0,00  

preso atto: 

- del permanere dell’equilibrio del Bilancio di Previsione 2019-2021; 
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- del permanere di un fondo di cassa finale non negativo;  

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile; 

verificata la coerenza, l’attendibilità e la congruità delle variazioni in esame;  

visto l’articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

nell’esprimere 

PARERE FAVOREVOLE 

alla variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2019-2021; 

DA ATTO 

che per effetto della variazione suddetta non viene alterato il pareggio economico e 

finanziario del Bilancio in corso e che la previsione risulta attendibile, coerente e 

congrua. 

 

IL REVISORE UNICO 

dott. Stefano Lelli 
(firmato digitalmente) 
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