Verbale n. 7
Comune di CASTELCOVATI (BS)
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale del 16 novembre 2018
Oggetto: Proposta di delibera del Consiglio Comunale - “VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – ANNUALITA’ 2018. AGGIORNAMENTO
DELLA CORRISPONDENTE PROGRAMMAZIONE ART. 175 D.LGS. N. 267/2000”.
Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Castelcovati (BS) dott. Francesco Altavilla
- Vista la proposta di variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2018/2020 – annualità
2018 e la relativa documentazione allegata, sottoposta all’esame del Revisore in data 16 novembre
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:
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PRESO ATTO CHE
a seguito della variazione proposta:
-la quota di oneri di urbanizzazione è rimasta invariata ed è pari a € 277.610,00.
-la spesa corrente finanziata con oneri di urbanizzazione passa da €. 86.368,00 a €. 94.368,00,
mentre la spesa per investimento viene ridotta da €. 191.242,00 a €. 183.242,00;
-l’avanzo di amministrazione 2017 applicato al bilancio 2018 è rimasto invariato ed è pari a €.
374.370,00;
-è stato incrementato l’accantonamento al fondo contenziosi legali ai sensi dell’art. 167 comma 3
TUEL per €. 5.700,00;
-è stato incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità per €. 10.000,00.
LE VARIAZIONI
-

Sono conformi con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal
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;

Tutto ciò premesso il Revisore
ESPRIME
Un giudizio favorevole alla proposta di variazione di Bilancio di previsione 2018-2020 - annualità
2018.

