
Verbale n. 7 del 06/06/2018 

 
 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della G.C. relativa a “Variazione in 

via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020”. 

  

Il Revisore dei conti del Comune di Luserna San Giovanni, rag. Giancarlo Vottero, nominato 

con delibera consiliare n. 2 del 30.03.2016, 

 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e i relativi allegati con la quale 

l’Amministrazione pone all’approvazione della Giunta Comunale in via d’urgenza nella 

seduta fissata per il giorno 6 giugno 2018 la 4° variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 

Richiamata la delibera consiliare n. 50 del 27/12/2017, relativa all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Richiamata la delibera consiliare n. 49 del 27/12/2017, relativa all’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione -DUP; 

Richiamata la delibera consiliare n. 15 del 19/04/2018, relativa all’approvazione del 

Rendiconto per l’esercizio 2017; 

Richiamata la delibera consiliare n. 9 del 27/02/2018, relativa all’approvazione della I 

variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Richiamata la delibera della G.C. n. 32 del 27/03/2018, relativa all’approvazione della II° 

variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 ratificata con delibera della G.C. n. 16 del 

19/04/2018; 

Richiamata la delibera consiliare n. 17 del 19/04/2018, relativa all’approvazione della III° 

variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Verificate le variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2018-2020 come da tabelle 

allegate alla proposta di deliberazione e riepilogate nello schema seguente: 

 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

 

  2018 2019 2020 CASSA 

  

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale 
Vincolato iscritto in Entrata  

  
 

Tit. 1 Entrate Tributarie 
 

   

Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della regione e di altri enti 
pubblici 

 
   

Tit. 3 Entrate Extratributarie 
 

   

Tit. 4 Entrate in conto capitale 4.819,10   4.819,10 

Tit. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

   



Tit. 6 Accensione prestiti     

Tit. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

   

Tit. 9  Entrate per conto terzi e partite di giro     

TOTALE :  4.819,10   4.819,10 

   

 
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

   

   

  2018 2019 2020 CASSA 

Tit. 1 Spese Correnti 819,10   819,10 

Tit. 2 Spese in Conto Capitale 4.000,00   4.000,00 

Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie 
 

   

Tit. 4 Rimborso prestiti     

Tit. 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere  

   

Tit. 7  Uscite per conto terzi e partite di giro     

TOTALE :  4.819,10   4.819,10 

         
   

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI    

   

  2018 2019 2020 CASSA 

1 Aumento attivo 4.819,10   4.819,10 

2 Diminuzione passivo 34.360,00   34.360,00 

  

Totale variazioni di aumento dell'attivo e 
diminuzione del passivo 

39.179,10   39.179,10 

3 Diminuzione attivo 
 

   

4 Aumento passivo 39.179,10   39.179,10 

  

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed 
aumento del passivo 

39.179,10   39.179,10 

        
   

   

  2018 2019 2020 

a 
Pareggio di Bilancio alla data della variazione 
precedente 

7.963.065,27 7.097.587,48 7.092.124,34 

b 
Pareggio di Bilancio alla data della variazione 
attuale 

7.967.884,37 7.097.587,48 7.092.124,34 

   

 2018 2019 2020 

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente 0,00 0,00 0,00 

Avanzo Economico Applicato nella Variazione 0,00 0,00 0,00 

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale 0,00 0,00 0,00 

 

Rilevato che  

• le variazioni apportate al bilancio di previsione di cui sopra  mantengono gli equilibri 

generali di bilancio di cui agli artt. 162 e 171 del D.lgs 267/200; 



• le variazioni in esame sono attualmente in linea con il disposto di cui alla Legge n. 

205/2017 (Legge di Bilancio 2018), relativamente al rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica; 

• non vengono effettuate variazioni al fondo pluriennale vincolato; 

• le variazioni in esame costituiscono modificazione ed integrazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

Visto il combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 

Visto anche  

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 

•  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 

1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del 

servizio finanziario; 

 

ESPRIME  

 

parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla proposta di quarta variazione 

al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 sussistendo i requisiti di congruità, coerenza ed 

attendibilità contabile. 

Raccomanda all’Ente di assumere i conseguenti provvedimenti di modifica ed 

integrazione di tutti gli atti di programmazione annessi al Bilancio ed invita inoltre a tenere 

costantemente monitorata la spesa e lo stato delle riscossioni e accertamenti dell’entrata. 

Raccomanda inoltre all’Ente di procedere alla ratifica del provvedimento di variazione in 

oggetto da parte dell’organo consiliare, così come previsto dal combinato disposto degli 

artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “…  entro i sessanta 

giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine”. 

 

Revello, 6 giugno 2018 

 

Il Revisore dei Conti 

Rag. Giancarlo Vottero 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 


