
COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

Provincia di Modena 
 

ORGANO DI REVISIONE 
 

VERBALE n. 30 del 26/03/2019 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione “PERMANERE DEGLI 

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, E VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (VARIAZIONE N. 6)” 

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di marzo, 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. 20 del 21/03/2019 ad 

oggetto “PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI 

DELL'ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, E 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (VARIAZIONE N. 6)” ai fini 

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

D.Lgs 267/2000. 

IL REVISORE 

- la relazione predisposta dal Responsabile territoriale del servizio finanziario dott. 

Bruno Bertolani nella quale viene ampliamente ed analiticamente esposta la 

situazione finanziaria ed attestato il permanere dell’equilibrio del bilancio di 

Previsione 2019-2021; 

- la dichiarazione sottoscritta da tutti i responsabili dei vari Settori dell’ente, dalle 

quali si rileva l’insussistenza di debiti fuori bilancio; 

- il prospetto relativo alla variazione del Bilancio di previsione 2019-2021, con 

applicazione di una quota di avanzo di amministrazione per euro 666.875,78;  

- i prospetti che evidenziano il rispetto degli equilibri di bilancio; 

- considerato che le variazioni in termini di competenza e cassa sugli esercizi 2019, 

2020 e 2021 risultano essere le seguenti: 
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2019 competenza ENTRATA SPESA TOTALE
Variazioni positive 748.240,56 570.057,56 178.183,00
Variazioni negative 466.000,00 287.817,00 178.183,00
TOTALE 282.240,56 282.240,56 0,00  

2019 cassa ENTRATA SPESA TOTALE
Variazioni positive 81.364,78 570.057,56 -488.692,78
Variazioni negative 466.000,00 276.817,00 189.183,00
TOTALE -384.635,22 293.240,56 -677.875,78  

2020 competenza ENTRATA SPESA TOTALE
Variazioni positive 50.584,00 168.686,00 -118.102,00

Variazioni negative 5.000,00 123.102,00 -118.102,00

TOTALE 45.584,00 45.584,00 0,00  

2021 competenza ENTRATA SPESA TOTALE
Variazioni positive 25.480,00 139.110,00 -113.630,00

Variazioni negative 5.000,00 118.630,00 -113.630,00

TOTALE 20.480,00 20.480,00 0,00  

preso atto: 

- dell’insussistenza di debiti fuori bilancio come da apposite dichiarazioni sottoscritte 

dai responsabili dell’ente; 

- del permanere dell’equilibrio del Bilancio di Previsione 2019-2021 come da 

attestazione del Responsabile territoriale del servizio finanziario dott. Bruno 

Bertolani; 

- dell’applicazione di avanzo di amministrazione per complessivi euro 666.875,78 di 

cui 427.839,19 euro quale quota dell’avanzo di amministrazione destinato agli 

investimenti, 19.949,22 euro quale quota dell’avanzo di amministrazione 

accantonato, 104.848,07 euro quale quota vincolata, 114.242,30 euro quale quota 

dell’avanzo di amministrazione disponibile (di cui 54.242,30 euro a finanziamento di 

spese di investimento e 60.000,00 euro a finanziamento di spese correnti a carattere 

non permanente); 

- 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 
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al permanere degli equilibri del bilancio 2019-2021 e alla variazione 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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