
COMUNE DI RANICA                                                  PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, VARIAZIONE AL 

BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E  VARIAZIONE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2015/2017 
ai sensi dell’art. 239 del Dlgs 267/2000 

 

 

Il sottoscritto Dott. Giovanni Chittolina, Revisore Unico dei Conti del Comune di Ranica in forza del 

disposto dell’art 239 comma I, lettera b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ha ricevuto e preso in esame la 

proposta di variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2015, e la proposta di variazione n. 1 al Bilancio 

Pluriennale 2015/2017, oltre alla proposta di variazione della Relazione previsionale e programmatica che 

sarà sottoposta all’esame del Consiglio Comunale nella prossima seduta del 4/11/2015. 

Esse portano sulla competenza per l’anno 2015 le seguenti variazioni: 

 MAGGIORI ENTRATE E MINORI ENTRATE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DEL 

BILANCIO DI COMPETENZA 

maggiori entrate minori entrate differenza

titolo 1 entrate tributarie -€                     -€                           -€                        

titolo 2 trasferimenti 2.200,00€            -€                           2.200,00€               

titolo 3 entrate extratributarie -€                     -€                           -€                        

titolo 4 trasferimenti di capitali -€                     -€                           -€                        

titolo 5 accensioni di prestiti -€                     -€                           -€                        

titolo 6 servizi per conto di terzi -€                     -€                           -€                        

avanzo applicato -€                     -€                        

2.200,00€            -€                           2.200,00€               

 

 MAGGIORI SPESE E MINORI SPESE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 

COMPETENZA  

maggiori spese minori spese differenza

titolo 1 spese correnti 7.600,00€            5.400,00€                  2.200,00€               

titolo 2 spese in conto capitale -€                     -€                           -€                        

titolo 3 spese per rimborso di prestiti -€                     -€                           -€                        

titolo 4 partite di giro -€                     -€                           -€                        

7.600,00€            5.400,00€                  2.200,00€               

 

 

 



Essa porta inoltre sulla competenza per l’anno 2016 le seguenti variazioni: 

 MAGGIORI ENTRATE E MINORI ENTRATE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DEL 

BILANCIO DI COMPETENZA 

maggiori entrate minori entrate differenza

titolo 1 entrate tributarie -€                     -€                           -€                        

titolo 2 trasferimenti -€                     -€                           -€                        

titolo 3 entrate extratributarie -€                     -€                           -€                        

titolo 4 trasferimenti di capitali -€                     -€                           -€                        

titolo 5 accensioni di prestiti -€                     -€                           -€                        

titolo 6 servizi per conto di terzi -€                     -€                           -€                        

avanzo applicato -€                     55.000,00€                55.000,00-€             

-€                     55.000,00€                55.000,00-€             

 

 MAGGIORI SPESE E MINORI SPESE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 

COMPETENZA  

maggiori spese minori spese differenza

titolo 1 spese correnti 30.497,00€          30.497,00€                -€                        

titolo 2 spese in conto capitale -€                     55.000,00€                55.000,00-€             

titolo 3 spese per rimborso di prestiti -€                     -€                           -€                        

titolo 4 partite di giro -€                     -€                           -€                        

30.497,00€          85.497,00€                55.000,00-€             

 

 

Essa porta infine sulla competenza per l’anno 2017 le seguenti variazioni: 

 MAGGIORI SPESE E MINORI SPESE IN CONFRONTO AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 

COMPETENZA  

maggiori spese minori spese differenza

titolo 1 spese correnti 29.997,00€          29.997,00€                -€                        

titolo 2 spese in conto capitale -€                     -€                           -€                        

titolo 3 spese per rimborso di prestiti -€                     -€                           -€                        

titolo 4 partite di giro -€                     -€                           -€                        

29.997,00€          29.997,00€                -€                       

 

 

Il Revisore Unico dei Conti ha provveduto ad esaminare i singoli capitoli di bilancio di previsione e del PEG 

interessati alla variazione. Ha poi verificato con particolare attenzione gli interventi relativi alle maggiori 

spese, accertando che le variazioni disposte rispettano la destinazione prevista dalla legge. 



Sono stati infine presi in esame i quadri riassuntivi predisposti dall’Ufficio ragioneria, i quali vengono a 

ricomprendere in modo corretto i dati evidenziati nei prospetti sopra riportati. 

Più precisamente: 

 Le variazioni introdotte non comportano modificazioni agli equilibri di bilancio di cui al comma 

1 dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000; 

 A seguito delle variazioni intervenute viene rispettato il limite imposto dall’art. 162 comma 6 

D.lgs n. 267/2000 

 Sempre a seguito delle variazioni intervenute non viene alterato il pareggio contabile del bilancio 

di previsione per l’esercizio 2015 né del bilancio pluriennale 2015/2017, come risulta dal 

prospetto predisposto dall’Ufficio ragioneria e conservato agli atti del Comune. 

Dato atto che nelle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi contabili 

che presiedono alla redazione del bilancio,  

- Visto l’articolo 239 I comma lett.b del Dlgs 267/2000; 

- Visto l’articolo 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

- Visto il preventivo favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione espresso 

dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente; 

il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ranica 

 

E S P R I M E  

PARERE FAVOREVOLE 
 

in merito alla proposta di variazione n. 2 al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, alla proposta di 

variazione n. 1 al Bilancio pluriennale 2015/2017 ed alla proposta di variazione alle relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017, che saranno sottoposte all’esame del Consiglio comunale in data 4/11/2015. 

 

Mantova, lì 28 ottobre 2015 

Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. Giovanni Chittolina 


