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Provincia di Bergamo  
 

REVISORE DEI CONTI 
 

Verbale n. 17/2017 

Oggetto: Parere sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 

 

Il sottoscritto revisore dei conti in carica del Comune di Gorno, richiesto del parere in oggetto in relazione alla 

proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Premesso  

 

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 22/3/2017 ha approvato il DUP relativo al periodo 

2017/2019 nonché la relativa nota di aggiornamento; 

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 22/3/2017 ha approvato il rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2016; 

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 31/3/2017 ha approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019; 

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 19/7/2017 ha approvato la variazione di 

assestamento generale al bilancio di previsione 2017/2019; 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 1/9/2017 ha approvato una variazione al bilancio di 

previsione 2017/2019 sulla quale il sottoscritto ha espresso il richiesto parere con verbale n. 12 del 

31/8/2017, variazione ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 4/10/2017; 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 13/9/2017 ha approvato una variazione al bilancio di 

previsione 2017/2019 sulla quale il sottoscritto ha espresso il richiesto parere con verbale n. 13 del 

8/9/2017, variazione ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 4/10/2017; 

 

 

Visti 

 

- L’art. 175 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere 

adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica da parte dell’organo consiliare entro i 

sessanta giorni seguenti; 

- la  documentazione consegnata dall’Amministrazione Comunale di Gorno consistente nei seguenti 

documenti: 

1. bozza delibera della Giunta Comunale; 

2. dettaglio proposta di delibera variazione esercizio 2017; 

3. prospetto equilibrio variazioni esercizio 2017; 

4. allegato n. 8/1 D.Lgs. 118/2011 – Spese 

5. allegato n. 8/1 D.Lgs 118/2011- Entrate 

6. quadro di controllo equilibri di bilancio esercizio 2017; 

7. prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017-2018-2019 
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Verificato che le maggiori spese al netto delle minori spese per complessivi € 11.990,00 sono finanziate con 

maggiori entrate al netto di minori entrate per € 11.990,00; 

 

Rilevato  

 

- che i motivi di urgenza consistono nella necessità di dar corso in breve tempo, considerato anche 

l’approssimarsi del termine dell’esercizio finanziario, agli interventi dettagliatamente elencati nella bozza di 

delibera di Giunta;  

- che permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, in 

particolare degli art. 162 c. 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal relativo prospetto di verifica; 

- Che permangono gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta 

dal relativo prospetto di verifica; 

 

Considerati anche i pareri positivi dati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

 

Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli 

equilibri:  

 
Esercizio 2017 

 

ENTRATE      Parziali         Totali 

 

maggiori entrate correnti Tit. 1°   + 3.500,00    

maggiori entrate correnti Tit. 2°   + 8.490,00        

maggiori entrate correnti Tit. 3°   + 8.000,00      

minori entrate correnti  Tit. 1°   - 0,00       

minori entrate correnti  Tit. 2°   - 8.000,00       

minori entrate correnti  Tit. 3°   - 0,00       

Totale variazioni entrate correnti      + 11.990,00    

 

maggiori entrate   Tit. 4°   + 0,00   

maggiori entrate  Tit. 5°   + 0,00  

minori entrate    Tit. 5°   - 0,00     

minori entrate   Tit. 4°   - 0,00       

Applicazione Avanzo disp.    + 0,00 

Totale variazioni c/capitale      + 0,00 

 

saldo incremento entrate    + 11.990,00 
 
 

 

SPESE       Parziali   Totali 

  

maggiori spese titolo 1°     + 14.310,00   

minori spese titolo 1°     -  2.320,00 

minori spese rimborso prestiti – Tit. 3°   -  0,00 

maggiori spese rimborso prestiti – Tit. 3°  + 0,00 

Saldo variazioni di parte corrente     + 11.990,00 

 

maggiori spese titolo 2°      + 3.776,00 

minori spese titolo 2°      - 3.776,00   
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 Saldo variazioni c/capitale      + 0,00 

 
saldo incremento spese    + 11.990,00 

     

 
si esprime 

 

 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto 

vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima 

realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario. 

 

Gorno, 20 novembre 2017 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

         Bonetti Dott. Piervalentino 

 

 

 

Documento sottoscritto digitalmente 

 


