
 
 

Comune di Barghe  

Revisore Unico 

 

 

Oggetto: Parere del Revisore Unico in merito alla “Variazione di assestamento generale ai sensi 

dell’art.175, comma 8 e verifica della salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’art.193, comma 2 del 

D.Lgs. 267/2000” 

 
 

Il Revisore Unico 
 

 

Visto il DUP 2019/2021, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 e il bilancio pluriennale 

di previsione 2019-2021; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 30.04.2019 di approvazione del Rendiconto 2018; 

 

Rilevato che le variazioni di bilancio debbono assicurare il mantenimento degli equilibri e del 

pareggio di bilancio;   
 

Vista la proposta di variazione del bilancio per l’esercizio in corso; 

 

Visto che i movimenti inseriti conducono a modificazioni nei saldi da utilizzare per la verifica della 

congruità delle previsioni di bilancio rispetto agli obiettivi come definiti dalle vigenti disposizioni 

legislative; 

 

Visto che i residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 28 del 09/04/2019) e risultano così composti: 

 

Titolo Residui attivi Titolo Residui passivi 

Titolo I €.          102.487,75 Titolo I €.               116.173,95 

Titolo II €.              4.710,45 Titolo II €.                 43.103,13 

Titolo III €.          120.722,26 Titolo III €.                          0,00 

Titolo IV €               2.406,89 Titolo IV €.                          0,00 

Titolo V €.                     0,00 Titolo V €.                          0,00 

Titolo VI €.                     0,00 Titolo VII €.                   3.608,00 

Titolo VII €.                     0,00   

Titolo IX €.              2.793,46   

TOTALE €.          233.120,81 TOTALE €.               162.885,08 



 

Alla data del 20/06/2019 risultano: 

riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 147.450,31 (63,25%) 

pagati residui passivi per un importo pari a Euro 148.912,87 (91,42%). 

mentre non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi per insussistenza e non si 

segnalano residui attivi sopravvenienti. 

 

Dato atto delle variazioni avvenute con la terza variazione di bilancio del 12 giugno 2019, elencate 

nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione che, di seguito, vengono riassunti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segno Esercizio 2019

Risorse Competenza / Cassa 

Applicazione avanzo di amministrazione più 211.325,30             

Maggiori entrate Titolo I più 310,00                   

Minori entrate Titolo I meno -                         

Maggiori entrate Titolo II più 830,00                   

Minori entrate Titolo II meno -                         

Maggiori entrate Titolo III pIù 12.640,00               

Minori entrate Titolo III meno -                         

Maggiori entrate Titolo IV più -                         

Minori entrate Titolo IV meno -                         

Maggiori entrate Titolo V più 50.000,00               

Minori entrate Titolo V meno -                         

Maggiori entrate Titolo VI più -                         

Minori entrate Titolo VI meno -                         

Maggiori entrate Titolo VII più -                         

Minori entrate Titolo VII meno -                         

Maggiori entrate Titolo IX più -                         

Minori entrate Titolo IX meno -                         

Saldo positivo 275.105,30             

Spese

Maggiori spese Titolo I meno 23.820,00               

Minori spese Titolo I più 1.420,00                 

Maggiori spese Titolo II meno 252.705,30             

Minori spese Titolo II più -                         

Maggiori spese Titolo III meno -                         

Minori spese Titolo III più -                         

Maggiori spese Titolo IV meno -                         

Minori spese Titolo IV più -                         

Maggiori spese Titolo V meno -                         

Minori spese Titolo V più -                         

Maggiori spese Titolo VII meno -                         

Minori spese Titolo VII più -                         

Saldo negativo 275.105,30-             



Rilevato che con la variazione proposta, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono 

stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio 

finanziario ed il saldo di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento; 

   

Preso atto che con le variazioni sopra riportate sono rispettati a preventivo i saldi definiti ai sensi 

delle vigenti disposizioni legislative;  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’area 

economica;  

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole in ordine alla “Variazione di assestamento generale ai sensi dell’art.175, comma 

8 e verifica della salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’art.193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000”, 

anche con riferimento alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile; 

 

RACCOMANDA  
 

Un'attenta e continua verifica sull'andamento delle riscossioni al fine di perseguire la sostenibilità 

degli equilibri complessivi. 

 

 

 

Dalla residenza comunale, lì 01 luglio 2019     

 

 

 

 

Il Revisore Unico 

Dr. Francesco Romito 

 

 

 

 


