
COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

Provincia di Modena 
 

ORGANO DI REVISIONE 
 

VERBALE n. 9 del 28/05/2018 

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 ASSESTAMENTO AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 (VARIAZIONE N. 8)” 

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di maggio, 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. 16 del 7/5/2018 ad 

oggetto “PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI 

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

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 (VARIAZIONE N. 8)” 

nonché i documenti allegati 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 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 2018-2020; 

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

quale si rileva l’insussistenza di debiti fuori bilancio; 

- il prospetto relativo all’assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020, con 

applicazione di una quota di avanzo di amministrazione per euro 445.874,50;  

- i prospetti che evidenziano il rispetto degli equilibri di bilancio e del pareggio di 

bilancio; 
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- considerato che le variazioni in termini di competenza e cassa sugli esercizi 2018, 

2019 e 2020 risultano essere le seguenti: 

2018 competenza ENTRATA SPESA
Variazioni positive 1.863.879,70 1.598.124,50

Variazioni negative 626.115,00 360.359,80

TOTALE 1.237.764,70 1.237.764,70  

2018 cassa ENTRATA SPESA
Variazioni positive 1.418.005,20 1.598.124,50

Variazioni negative 626.115,00 311.359,80

TOTALE 791.890,20 1.286.764,70  

2019 competenza ENTRATA SPESA

Variazioni positive 33.510,00 205.990,00

Variazioni negative 0,00 172.480,00

TOTALE 33.510,00 33.510,00  

2020 competenza ENTRATA SPESA

Variazioni positive 32.210,00 196.973,00

Variazioni negative 0,00 164.763,00

TOTALE 32.210,00 32.210,00  

 

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 2018-2020 come da 

attestazione del Responsabile territoriale del servizio finanziario dott. Bruno 

Bertolani; 

- della rideterminazione della quota di avanzo accantonata a fondo crediti dubbia 

esigibilità in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri; 

- dell’applicazione di avanzo di amministrazione per complessivi euro 445.874,50 di 

cui 98.754,75 euro quale quota dell’avanzo di amministrazione destinato agli 

investimenti, 38.155,00 euro quale quota dell’avanzo di amministrazione 

accantonato, 500,00 euro quale vincolata 308.464,75 euro e quale quota dell’avanzo 

di amministrazione disponibile (di cui 199.413,90 euro a finanziamento di spese di 

investimento e 109.050,85 euro a finanziamento di spese correnti a carattere non 

permanente); 
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- del permanere di un fondo di cassa finale non negativo;  

- del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio); 

- 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 D.LGS 267/2000;  

Visto il regolamento di contabilità all’articolo 48 comma 2; 

nell’esprimere 

PARERE FAVOREVOLE 

al permanere degli equilibri del bilancio 2018-2020 e alla variazione di assestamento 

generale al Bilancio di previsione 2018-2020; 

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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