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  Revisore dei conti del Comune di 

Vezzano sul Crostolo (RE) 

        

   Verbale n. 6 del  22/10/2018 

 

Il sottoscritto Mussini Corrado Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo, nominato con 

delibera C.C. n.11 del 30/04/2018,  ha esaminato la proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto 

"BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI 

ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL – 3 VARIAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI 2018 

COMPOSTA DAI SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

 Proposta di delibera di variazione di Giunta;

 Allegato "A" variazione di bilancio;

 Allegato "B" Quadro di controllo degli equilibri di bilancio.

 Allegato "C" Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

 Allegato "D1" Entrate, variazione riportante i dati di interesse del Tesoriere;

 Allegato "D2" Spese, variazione riportante i dati di interesse del Tesoriere;

 Allegato “E” Quadro di controllo degli equilibri di bilancio di Cassa;

PREMESSO 

 che con deliberazione n. 78 del 27.12.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2018- 2020 ed allegati;

 che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020, assegnando, tra l'altro, ad ogni singolo 

Responsabile di Area gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e 

strumentali;

 che in data 18 ottobre 2018 la Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie ha fatto richiesta 

all’Ente di predisporre una variazione urgente di bilancio, così come dettagliato nell’allegato 

“A”, al fine di garantire il buon funzionamento dell’Ufficio Ragioneria, a seguito delle 

dimissioni, a far data dal 01 novembre 2018, della dipendente Gaudino Maria Chiara, in servizio 

presso l’Area Risorse Finanziarie del Comune di Vezzano sul Crostolo, agli atti con prot. 

N.8446 del 25.09.2018; 
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RITENUTO 

 

 di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, avendone ravvisato 

l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art.175 comma 4 del D.Lgs.267/2000 in quanto 

interventi necessari per garantire il funzionamento dell’Area Risorse Finanziarie; 

 che a seguito della suddetta variazione, sarà necessario effettuare una variazione di P.E.G. , 

dando, altresì, atto del permanere del rispetto degli equilibri di bilancio di competenza 2018 

e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

 

      

VERIFICATO CHE 

 che con le modifiche richieste viene comunque garantito il pareggio finanziario del bilancio di 

previsione per l'esercizio 2018 e per il bilancio pluriennale 2108/2020 come da allegato alla 

lett."B";

 che la variazione consente di mantenere il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 coerente 

con gli equilibri di finanza pubblica di cui alla L. 208/2015  (Allegato C);

 che la variazione garantisce un fondo di cassa non negativo al 31/12/2018 ( Allegato “E”);

 

VISTO 

 l’art. 175 comma 4 del Tuel, il quale prevede che il bilancio di previsione può 

subire  variazioni in via d’urgenza da parte dell’organo esecutivo; 

 il Regolamento Comunale di contabilità approvato con atto C.C. n. 48/2016, esecutivo ai sensi 

di legge;

  l’art.239 del D. Lgs. 267/2000 ( TUEL) in materia di funzioni dell’organo di 

revisione; 

  il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area interessata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ( art. 49, comma 1 e 147-bis, 

comma 1 TUEL); 

  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 

finanziaria in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ( ar.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 TUEL); 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 In ordine all’approvazione della proposta deliberativa, rammentando all’Ente di                                           

ratificare, a pena  di decadenza, la presente delibera  da parte dell’Organo Consigliare entro 

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

il predetto termine così come previsto dall’art. 42 comma 4 del  D.Lgs n.267/2000. 

 

 

Reggio Emilia, 22 Ottobre 2018            Il Revisore Unico 

                     Dott. Corrado Mussini 

 


