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Verbale n. 2                                        PARERE DEL REVISORE 

 
Oggi 14 febbraio 2018, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo 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 

.” 
La suddetta delibera deve essere adottata ai sensi dell’art. 239 1° comma lettera b) del D. Lgs. 
n.267/2000, che impone nelle variazioni di bilancio la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 
Per tale proposta il Revisore 

VISTA 

 
la documentazione trasmessa con posta elettronica in data 13 febbraio 2018 dall'Amministrazione 
Comunale di Vezzano sul Crostolo 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; 
�  La Relazione del Responsabile Area Affari Generali datata 5 febbraio 2018. 

 
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 con relazione datata ,5 febbraio 2018, il Responsabile Area Affari Generali  propone di 
procedere all’l’implementazione dei  seguenti capitoli : 
Cap. 10170316/1  “Onorario componenti di seggi”   -  aumento  di  €.  2.700,00 

cap. 10170320/1 “Allestimento dei seggi elettorali”  -  aumento  di  €. 2.300,00.  

Nella suddetta relazione si precisa, tra l’altro, che la Prefettura provvederà al rimborso di tutte 

spese sostenute in materia elettorale. 

� 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);  
 

DATO ATTO 

 

� che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre, non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei  
Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, eventuali situazioni di 
squilibrio per la variazione in premessa, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio conseguenti; 

� che risulta urgente procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, in quantoi necessario 
per garantire il regolare svolgimento delle prossime consultazioni elettorali del 04 marzo 2018; 
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CONSIDERATI 

 

�  i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali espressi in ordine alle regolarità tecnica da parte dell’Area  
interessata e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile dell’Area finanziaria. 

 
Il Revisore dei Conti , 

� ritiene che le voci contabili variate rispettino i dettami dell’art.175 del TUEL; 
pertanto esprime parere 

FAVOREVOLE 
 

Bologna, 14 febbraio 2018                                          Il Revisore dei Conti  
                   La Rosa dott. Letterio 
 

 

 


