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Comune di BONDONE 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 8 del   19 luglio 2019 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di variazione al bilancio 2019 – 2021; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

(TUEL); 

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati 

sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di “variazione al bilancio 2019 – 2021 – 1° 

provvedimento” del COMUNE DI BONDONE che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

Tione di Trento,  19 luglio 2019      

 

L'ORGANO DI REVISIONE 

 Roberto Tonezzer - Revisore Unico 
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COMUNE DI BONDONE 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

Oggetto: Variazioni al bilancio per  l'esercizio 2019  - 2021 

 

- 1° PROVVEDIMENTO 

Il  revisore dei conti del Comune di BONDONE per il triennio 2017 - 2020, ha provveduto in data 

19 luglio 2019, all'esame della proposta di deliberazione relativa a: 

 

− Variazioni al bilancio per l’esercizio 2019  - 2021 

1° PROVVEDIMENTO  

 

che il Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. intende 

adottare nella prossima seduta. 

 

Visto il disposto dall’articolo 239 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. in merito alle funzioni dell’organo 

di revisione che prevede " pareri sulla proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e 

variazioni di bilancio ……"; 

Vista la deliberazione consiliare n. 1 di data 15 aprile 2019, avente per oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui 

all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2019-2021.”. 

Verificata la documentazione contabile prodotta in esame e costituente motivo di intervento di 

modifica contabile agli stanziamenti di bilancio così come esposto nei prospetti che costituiscono 

parte integrante al provvedimento in predisposizione; 

Accertate le  modificazioni così riassunte: 

 

  Competenza 2020 2021 

     

Avanzo di amministrazione Euro 147.000,00 0,00 0,00 

Maggiori entrate correnti Euro 5.093,90 0,00 0,00 

Maggiori entrate “una tantum” Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori entrate per trasferimenti Euro 0,00 0,00 0,00 
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Maggiori entrate per mutui Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori entrate per servizi per 

conto terzi 

Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori spese correnti Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori spese  “una tantum” Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori spese d’investimento Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori spese per quote capitali su 

mutui 

Euro 0,00 0,00 0,00 

Variazioni in aumento Euro 152.093,90 0,00 0,00 

  Competenza 2020 2021 

     

Minore avanzo di amministrazione Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate correnti Euro 3.093,90 0,00 0,00 

Minori entrate “una tantum” Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate per trasferimenti Euro 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate da mutui Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori spese correnti Euro 2.000,00 0,00 0,00 

Maggiori spese “una tantum” Euro 0,00 0,00 0,00 

Maggiori spese d’investimento  Euro 147.000,00 0,00 0,00 

Maggiori spese per servizi per conto 

terzi 

Euro 0,00 0,00 0,00 

Variazioni in diminuzione  152.093,90 0,00 0,00 

 

Viste le variazioni prodotte al bilancio 2019 – 2020 – 2021 che si riassumono in maggiori spese di 

investimento per Euro 147.000,00 mediante utilizzo di avanzo di amministrazione di pari 

importo; 

Viste le variazioni di parte corrente che si riassumono in maggiori spese correnti per Euro 

2.000,00 a fronte di storni a pareggio per Euro 3.093,90 

Preso atto che tale variazione non pregiudica l'equilibrio di bilancio  

Vista la conseguente variazione per cassa sia fra le entrate che fra le spese per pari importo da 

riportare nell’ambito della competenza di Giunta; 
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Verificato che la presente variazione va a modificare il bilancio triennale 2019 - 2021 nonchè  il 

Documento Unico di Programmazione con riferimento al programma delle Opere Pubbliche; 

Rilevato come a seguito di tali modificazioni al Bilancio  2019 – 2021 viene garantito il suo 

originario pareggio e rispettato l’equilibrio finanziario del Bilancio; 

Ritiene di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione  “Variazioni al bilancio  

2019-2021   - 1° provvedimento” sottoposta all'approvazione del Consiglio  comunale. 

 

Tione di Trento, 19 luglio 2019                                   

                               

L'ORGANO DI REVISIONE 

 Roberto Tonezzer - Revisore Unico 
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