
 

COMUNE DI VIGNOLA 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 15 

del 24 Aprile 2019 

 

Oggi 24 Aprile 2019 alle ore 11,00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa per posta elettronica in data 15/04/2019, per esprimere il 

proprio parere sul seguente oggetto: 

1) Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 

2019/2021:  VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO”. 

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

variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, descritte nel testo della deliberazione e 

dettagliatamente elencate negli allegati, che saranno sottoposte all’approvazione del 

Consiglio comunale nell’ambito della prima variazione di bilancio dell'esercizio 2019. 

Preso atto che: 

- alcune variazioni di bilancio di competenza e di cassa si rendono necessarie sulla base 

delle comunicazioni dei vari Responsabili per garantire la funzionalità dei servizi nonché 

il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il piano esecutivo di gestione; 

Visti i seguenti allegati: 

Allegato “A” - Elenco variazioni richieste; 

Allegato "B" - Variazioni al Bilancio Pluriennale 2019/2021; 

Allegato "C" - Variazioni al Bilancio 2019 di Competenza e di Cassa; 

Allegato "D" -  Variazione al Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere  

 

Le variazioni che caratterizzano la variazione del bilancio di previsione 2019/2021 

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

 

  
Competenza 

 + 
Competenza  

-  
Totale 

 Competenza 
Cassa  

+ 
Cassa 

 -  
Totale 
 Cassa 

Entrata    1.267.939,00        420.935,00        847.004,00        941.194,00  -     420.935,00     1.362.129,00  2019 
 Spesa    1.515.684,50        668.680,50        847.004,00     1.515.684,50        668.680,50        847.004,00  

Entrata                      -          300.000,00  -     300.000,00     2020 
 Spesa                      -          300.000,00  -     300.000,00     

Entrata                      -                         -                        -      2021 
 Spesa                      -                         -                        -      



 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

 
D A T O  A T T O 

 

 che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole espresso 
dal Dirigente del Servizio Finanziario, che si allega al presente verbale unitamente 
alla documentazione, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
 che il Dirigente del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al Collegio dei 

Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, 
situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 
 che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli 

equilibri di bilancio di competenza per l’esercizio in corso; 
 

E S P R I M E 

 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 1 alle variazioni di bilancio di 
previsione 2019/2021 in oggetto e prende atto dell'attendibilità, della coerenza e 
della congruità della proposta e che la stessa non altera il permanere degli equilibri 
di bilancio. 

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. Sebastiano Resta (Presidente) 

Dott.ssa Annarita Succi (componente) 

Dott.ssa Daniela Manicardi (componente) 

   
  


