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Comune di CAS'I'F.l.COVAl'l (RS)

PAIÌEIìE DI,]I, RIìVISORE Dt'I CON'I'I
[''crbula del l3 ,tattembrc 2018

Oggetto: Proposta di delibera del Consiglio (lomunalc - "VAlìlr\llONl: ALt.t: IX)1,\ll()\l
Dtrl- BILANCIO DI PRI-.VISIONE |RIIINNIO 201812020. ACì(iIOI{NAMITN'l'O I)trl.l..\
CORRISPONDEN'fE PROGRAMMAZIONE ART. 175 D.LCJS. N. 26712000".
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Il sottoscritto levisorc dej conti dcl Comune di Castelcovati (llS) dott. I"rancesco Altavilla

- Vista la proposta cli variazione alle clotazioni del bilancio cli prcrisione tlicnnio 20ltt'2020 c ia
relativa documentazior-rc allcgata, sottoposta all'esame clel Revisorc in clata i2 settembrc 20lt'ì. pcr'
'l'Lrcl
così corlc nroclilìcattr
I'acqr,risizione del parere di cui al comma l.lettcra b) dcll'art.23c) clel
dall'art 3 comma 1 lettera o) del Dl- l0/1012012 n. 174l- Vista la Iìclazione del I{esponsabile Settore lrconornico li'inanziario:
- Visto lo StatLrto e il regolamcnto di contabilita:
-Considerato chc la variazione si alticola comc segue:
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PIltrSO AT]'O CIIII
a scguito della variazionc propostar

- la previsior-re delle moncliz.z.azioni per l"anrto 2018

passa da É..42.600.00

a €ì. 12.700.00 pcr

la

spesa in conto capitale;

-la quota cli oneri di Lrrbanizzazione ò rinrasta invariata cd

c\

pari u€ )77.610.00t

-si c pror,'veduto a rnodilìcare la fbntc cli lìnanziarncnto cii alcuni intcn'cnti al titolo II dctla spcsa:
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-e stato previsto r-rn accantonan'ìcnto al lòndo conlcnziosi legali ai sensi clell'ar1. 167 contrtta
'lUF,l, finanziato con 1'avanzo disponibilc.
L'avanzo di arnnrinistrazione 2017 applicato al bilancio 2018. a seguito clella presente variaziot.tc.
così riassumibile:

Avanzo

Avanzo
acce

rtato

l
c\

applicato Avanzo disponibile

Bilancio 20L8

2017

65.687,34

5.600,00

60.4B7,34

investimento

45.171,1,4

45.171,,1.4

0,00

Fondi disponibili

444.433,95

308.328,86

136.105,09

723.422,47

15.270,00

708.1_52,47

L.278.7L4,90

374.37O,OO

904.344,90

Fondi Vincolati

Fondi per spese

Parte accantonata (F.C.D.E.

di

e

altri accantonamenti)
TOTALE

I,I-,

Sono

VARIAZIONI

conlbrrri con gli strumenti cli pianitìcazior-tc c prog,r'anlntaziolrc lìtranziitria prer isti tlll

vigente ordinamento finanziario e contabilel
Sono attendibili per quanto riguarda gli stanziamenti irl cntrata:
Sono congrue e compatibili per qLlanto rigr-rarda gli stanziamenli
['Lrtto

c1i spesa:

cit\ prcnlcsso il Revisore
trSI)RIMIì

tJn giudizio fàvorevole alla proposta di variazior-rc di Bilancio di prcr,'isione
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