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COMUNE DI VIGNOLA  

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 10 del 22 novembre 2016 

Oggi 22 novembre 2016 alle ore 11.00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa per posta elettronica in data 21/11/2016, per esprimere il 

proprio parere sul seguente oggetto: 

 

1) Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Variazione n. 7 al 

Bilancio di Previsione 2016/2018 
 

Il Collegio procede all’analisi della proposta di delibera e in particolare al dettaglio delle 

variazioni al bilancio 2016/2018, descritte nel testo della deliberazione e dettagliatamente 

elencate negli allegati, che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio comunale 

nell’ambito dell’ultima variazione di bilancio dell'esercizio 2016. 

Le variazioni che caratterizzano la variazione del bilancio di previsione 2016/2018 

sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale, sono così sintetizzabili: 

 
  Competenza 

 + 
Competenza  

-  
Totale 

 Competenza 
Cassa  

+ 
Cassa 

 -  
Totale 
 Cassa 

Entrata       578.332,00 -     485.159,00         93.173,00       503.790,00 -     485.159,00         18.631,00 2016 
Spesa       348.683,40 -     255.510,40         93.173,00       323.932,25 -     305.301,25         18.631,00 

Entrata       100.000,00                      -         100.000,00    2017 
Spesa       100.000,00                      -         100.000,00    

Entrata       100.000,00                      -         100.000,00    2018 
Spesa       100.000,00                      -         100.000,00    

 
Il Collegio, preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio 

Finanziario, che si allega al presente verbale unitamente alla documentazione sopra 

citata, verificato il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del cosiddetto 

"pareggio di bilancio, come evidenziato nell'allegato D) della proposta deliberativa, 

esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine all'approvazione della variazione n. 7 del Bilancio di previsione 2016/2018, 

come sopra contabilmente rappresentata, tenuto conto dell'attendibilità, della coerenza e 

della congruità della proposta e nella valutazione che la stessa non altera gli equilibri di 

bilancio e non altera o modifica i vincoli relativi al pareggio di bilancio. 
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Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 12.30, previa 

redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il collegio dei Revisori 

dott. Paolo Villa ______________________ 

dott. Luca Mazzanti _____________________ 

dott. Fabio Giuliani ______________________ 


