
COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) 

P.za Marconi n. 7 - 40012 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 6 del 23/09/2018 

Oggetto:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 

175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

Il Revisore Unico del Comune di Calderara di Reno, Amaini Andrea ha esaminato la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il DUP 2018/2020 e la relativa nota di aggiornamento; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 in data 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 in data 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020; 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011 prevede, ai commi 1 e 2, 

che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte 

entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 

Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

L’art. 187 del d.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Avanzo di amministrazione” 
 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

 Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 42/2018 ad oggetto: “VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175,COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 267/2000)” e relativi allegati; 

 Parere favorevole del responsabile del Settore Finanziario, espresso ai sensi dell’art- 49 
del D.Lgs n. 267/2000 in relazione alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Rilevato che la variazione di bilancio può essere così sintetizzata: 
 
ANNO 2018 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.                   600.021,00  

CA €.                   300.021,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €.                740.400,00 

CA  €                 740.400,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.                470.881,47 

CA  €.                470.881,47 

Variazioni in diminuzione CO €.                   611.260,47  



CA €.                   611.260,47  

TOTALE A PAREGGIO 
CO €.                1.211.281,47 €.              1.211.281,47 

CA €.                   911.281,47 €.              1.211.281,47 

 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.                             0,00  

Variazioni in diminuzione  €.                            0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.                   93.000,00 

Variazioni in diminuzione €.                     93.000,00  

TOTALE A PAREGGIO €.                     93.000,00 €.                  93.000,00 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.                             0,00  

Variazioni in diminuzione  €.                            0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.                   88.550,00 

Variazioni in diminuzione €.                    88.550,00  

TOTALE A PAREGGIO €.                    88.550,00 €.                   88.550,00 

 
 
Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono: 
 
- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 
- coerenti in relazione agli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge 
n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 
- salvaguardano il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;  
 

CONCLUSIONE 
Tutto ciò premesso, 

- visto il D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii; 
- visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- visto il vigente Regolamento di contabilità; 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. 

N. 267/2000) 

Il Revisore Unico 
Amaini Andrea 

Firmato digitalmente 
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