Verbale n.

Comune di CASTELCOVATI (BS)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale del 13 aprile 2018
Oggetto: Proposta di delibera della Giunta Comunale previsione 2018- 2020.”

“Variazione al bilancio di
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Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Castelcovati (BS) dott. Paolo Emanuele Grimoldi
-

Vista la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e la relativa
documentazione allegata , sottoposta all’esame del Revisore in data 12 aprile 2018 , per
l’acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera b) dell art. 239 del Tuel così come modificato
dall’art 3 comma 1 lettera o) del DL 10/10/2012 n. 174;

-

Vista la Relazione del Responsabile Settore Economico Finanziario ;

-

Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;

-

Considerato che la variazione si articola come segue:

E/U

Codice
Bilancio

Descrizione Capitolo

E

MAGGIORI ENTRATE

U

MINORI ENTRATE

E

MAGGIORI USCITE

U

MINORI USCITE
TOTALE - VARIAZIONI
ENTRATA
TOTALE - VARIAZIONI
USCITA

Variazioni
2018
+144.229,00

Variazioni
2019
+0,00

Variazioni
2020
+0,00

0,00

-0,00

-0,00

+234.295,00

+0,00

+0,00

-90.066,00

-0,00

-0,00

+144.229,00

+0,00

+0,00

+144.229,00

+0,00

+0,00

-

CONSIDERATO CHE

Le variazioni apportate :
-

Riguardano maggiori entrate per rimborsi Iva per Euro 106.228,00 a fronte delle quali l’Ente ha
presentato garanzia fidejussoria e per le quali l’Ufficio dell’agenzia delle entrate si è espresso nel
voler effettuare il rimborso entro il corrente anno;
Tali entrate una tantum sono destinate a spese per investimenti.

-

Le entrate per contributi regionali per asilo infantile per Euro 24.825,00 vengono destinate nel
relativo capitolo di spesa ;

-

Vengono finanziate spese correnti relative a manutenzioni con oneri di urbanizzazione nel rispetti
dei vincoli posti dalla normativa vigente.
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PRESO ATTO CHE

Le variazioni :
-

Sono conformi con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti vigente
ordinamento finanziario e contabile;

-

Sono attendibili per quanto riguarda gli stanziamenti in entrata;

-

Sono congrue e compatibili per quanto riguarda gli stanziamenti di spesa;

-

Viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di bilancio di cui al
comma 1 del l’art. 193 del Tuel
Tutto ciò premesso il Revisore

ESPRIME

un giudizio favorevole alla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020

Carugate, 13 aprile 2018
Il Revisore dei Conti
Dott. Paolo Emanuele Grimoldi

