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COMUNE DI BONDENO 

MAURO PIRONI 

REVISORE UNICO 

 

Parere n. 11 del 29/06/2018 

 

Riferimento: Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 251 del 19/06/2018. 

 

Oggetto: SPOSTAMENTO FONDI FRA CAPITOLI DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE. 

VARIAZIONE DI BILANCIO A RATIFICA. 
 

Il sottoscritto Mauro Pironi in qualità di Revisore Unico del Comune di Bondeno, nominato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018 ha esaminato la suddetta proposta di variazione al Bilancio di 

previsione 2018-2020 e la documentazione ad essa allegata. 

Ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL 267/2000, formula le considerazioni che seguono. 

La variazione di bilancio a ratifica proposta alla Giunta deriva dall’esigenza di incrementare nella Missione 

4 del settore socioculturale il Capitolo di spesa 2845 “Servizio di vigilanza trasporto minori scuole materne” 

reperendo le risorse finanziarie necessarie mediante la diminuzione di altre voci di spesa all’interno della 

Missione 4 del settore socioculturale. 

La variazione si riassume in estrema sintesi nella seguente tabella (il prospetto di dettaglio della variazione si 

allega al presente parere sotto la lettera A):  

 
ANNUALITA’ 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

 CO €.                            0,00  

CA €.                            0,00  

Variazioni in diminuzione 

CO  €.                          0,00 

CA  €.                          0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO  €.                     4.000,00 

CA  €                      2.939,16 

Variazioni in diminuzione 

CO €.                         4.000,00  

CA €.                         2.939,16  

TOTALE A PAREGGIO  CO €.                       4.000,00 €.                    4.000,00 

TOTALE  CA €.                         2.939,16 €.                     2.939,16 
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Il Revisore: 

▪ Considerato che la proposta di delibera sarà da sottoporre a ratifica al Consiglio comunale nella prima seduta 

utile;  

▪ Verificata, sulla base degli elementi di giudizio a disposizione, la congruità, coerenza ed attendibilità dei 

dati variati dalla proposta di delibera; 

▪ Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 

e contabile, ed in particolare dagli articoli 162 comma 6, e 193 del TUEL; 

▪ Considerato che il bilancio di previsione 2018-2020 è modificato nell’annualità 2018 rispetto alla previsione 

di spesa con variazioni di competenza e di cassa che si compensano nell’ambito della medesima missione 4; 

▪ Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dei rispettivi Dirigenti 

competenti, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;  

  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla variazione urgente del bilancio di previsione 2018-2020 così come proposta, per gli importi e le 

destinazioni in essa previste. 

  

            IL REVISORE UNICO 

              Dott. Mauro Pironi 

                                                 

                                                                                         

 

 


