
Comune di Millesimo 
 

Revisore unico 

 

Verbale n. 7 del 19.05.2018 

 
PARERE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

 

EX ART.175 D.LGS. 267/2000 
 

 

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di maggio il Revisore Unico, Dott. Riccardo 

Panzeri, prende in esame la proposta di deliberazione riguardante la variazione 

d’urgenza di assestamento generale del bilancio di previsione annuale 2018 e 

pluriennale 2018/2020. 

 

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’organo di revisione relative alla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2018; 

 

Richiamata la delibera consiliare relativa all’approvazione del bilancio di previsione 

2018; 

 

Visti gli articoli 175, 193 e 194 del d.lgs. 267/2000; 

 

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011; 

 

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011; 

 

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 

Rilevato che: 

1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni 

compensative del bilancio 2018, che rispettano gli equilibri di bilancio; 

2) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio; 

3) sono rispettate le disposizioni dell’art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006 n. 

296 e successive modificazioni; 

4) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da 

contenzioso; 

5) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili. 

 

La variazione del bilancio di previsione rispetta il principio del pareggio finanziario 

(art.162 comma 6 capo 1 D.Lgs.267/2000), il principio dell’equivalenza fra entrate e 

spese per servizi conto terzi (art. 168 D.Lsg.267/2000) e i dettami di cui all’art. 175 

commi 6 e 7 D.Lgs.267/2000. 



 

La variazione al bilancio di previsione, così come indicato nella documentazione 

consegnata al Revisore, non produce mutazioni previsionali significative in merito 

alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento 

degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica, per quanto già 

indicato nel precedente parere positivo. 

 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’art. 239 

comma 1, lettera b), punto 2 del d.Lgs.267/2000 e tenuto conto: 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- della documentazione allegata alla proposta di variazione di assestamento 

generale del bilancio di previsione annuale 2018. 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione annuale 2018, 

invitando l’organo amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo 

dell’andamento della situazione finanziaria, al fine di assicurare l’equilibrio 

economico-finanziario. 

 

Millesimo, 19.05.2018 

   L’ORGANO DI REVISIONE 

   Dott. Riccardo Panzeri 

     


