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COMUNE DI BONDENO 
 

Provincia di Ferrara 

 
IL REVISORE UNICO 

 
 

Parere n. 42 del 31/10/2019 
 

 

 

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 267 del 07/10/2019 avente ad oggetto: 

 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE – SPOSTAMENTO FONDI FRA CAPITOLI. VARIAZIONE DI 

BILANCIO SALVO 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 ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL 

267/2000, predispone il seguente parere relativamente alla suddetta proposta di delibera, utilizzando il 

materiale trasmesso dall’Ente. 

 

Il Revisore: 

▪ Esaminata la proposta di delibera di Giunta Comunale riguardante una variazione al bilancio di previsione 

per l’annualità 2019, dovuta alla necessità di dar corso ad un progetto di inserimento di due minori presso 

idonea struttura in esecuzione di specifico decreto del Tribunale dei Minori di Bologna n. 1589/19 cron.3366 

del 22/05/2019; 

▪ Considerato che il reperimento delle risorse finanziarie necessarie pari a € 14.966,89 riguarda lo 

spostamento dal capitolo 9326 “Prestazioni varie di servizio per la Biblioteca” in cui si rileva un’economia 

di spesa, come risulta dal prospetto della variazione che si riassume nella seguente tabella: 

 
ANNUALITA’ 2019 

 

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 
 €                 14.966,89 
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CA 
 €                 14.966,89         

Variazioni in diminuzione 

CO 
€                   14.966,89  

CA 
€                   14.966,89              

TOTALE A PAREGGIO  CO 
€                   14.966,89 €                 14.966,89 

TOTALE  CA 

 

€                  14.966,89                                      €                 14.966,89          

  

 

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

variazione di bilancio; 

▪ Considerato che il bilancio di previsione 2019-2021 è modificato nell’annualità 2019 rispetto alle 

previsioni di spesa con variazioni di competenza e di cassa che si compensano; 

▪ 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; 

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

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

 

Esprime parere favorevole 

Alla variazione del bilancio di previsione 2019-2021 così come proposta, per gli importi e le destinazioni in 

essa previste, da sottoporre al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica.        

                                                                                                                                                                                                                    

 

IL REVISORE UNICO  

dott. Mauro Pironi 

 

 

 

 

 


