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VERBALE  DEL 18/09/2017 

Il Revisore dei Conti 

 

 

Oggetto: Parere  su III  Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 esercizio 2017. 

  

 

L’anno 2017,  il giorno 18 del mese di settembre  il sottoscritto Revisore, il quale 

 

vista 

• la proposta di deliberazione di consiglio comunale di variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 

annualità 2017; 

 

Il sottoscritto, revisore dei conti del Comune di Marano Lagunare, vista la proposta di deliberazione di 

Consiglio  comunale dell'Ente così riassumibile: 

 

VARIAZIONE DI BILANCIO ANNUALE 2017 

 

Variazione di parte corrente     

maggiori  entrate correnti 

 

€ 0,00 

minori  spese correnti 

 

€ 10.000,00 

entrate correnti a finanziamento spese correnti € 0,00 

avanzo amm.  

 

€ 0,00 

TOTALE 

 

€ 10.000,00 

  

 

  

maggiori spese correnti 

 

€ 10.000,00 

minori entrate correnti 

 

€ 0,00 

TOTALE    € 10.000,00 

Variazione in  conto capitale     

maggiori  entrate c/capitale 

 

€ 4.000,00 

minori  spese c/capitale 

 

€ 50.000,00 

avanzo economico 

 

€ 0,00 

avanzo amm.  

 

€ 0,00 

TOTALE 

 

€ 54.000,00 

  

 

  

maggiori spese c/capitale 

 

€ 54.000,00 

minori entrate c/capitale 

 

€ 0,00 

TOTALE    € 54.000,00 

 

 

con conseguente rispetto degli equilibri di bilancio. 

Trattasi di delibera finalizzata a iscrivere in bilancio le variazioni nelle entrate e nelle spese in parte corrente 

derivanti dalle richieste e comunicazioni trasmesse dai Responsabili dei competenti Uffici.  

Le principali variazioni da segnalare in merito al bilancio annuale 2017 riguardano: 
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SPESE  CORRENTI: 

• aumento spesa per servizi per manutenzione e pulizia strade  

• minori spese di personale a tempo indeterminato nella squadra esterna  

ENTRATE CAPITALE 

• maggiori entrate permessi da costruire 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

• acquisto di attrezzature per uffici 

• minore spesa per messa in sicurezza di via Maranutto perché l’intervento verrà eseguito 

dalla società Cafc spa 

• maggiore spesa per manutenzione straordinaria di strade e illuminazione pubblica 

 

Considerato  

 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha ad oggi segnalato  situazioni tali da pregiudicare 

gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.153, c.6 TUEL; 

- che le variazioni apportate al bilancio di previsione sono congrue e attendibili in relazione agli 

impegni assunti e agli accertamenti effettuabili;  

 

preso atto 

 

- che, a seguito delle variazioni effettuate, permane il pareggio finanziario e di bilancio 

 

tenuto conto 

 

del motivato parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio finanziario alle variazioni apportate 

al bilancio di previsione 2017-2019. 

 

Tutto ciò premesso 

 

il Revisore esprime parere favorevole affinché la delibera venga approvata dai competenti Organi 

comunali. 

 

Udine, lì 18/09/2017 

 

Il revisore 

         

        F.TO rag. Adriano Nicola 


