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COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 4  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021  
 
 

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di ottobre il sottoscritto dott. Gaetano Stella  – Revisore Unico dei 
Conti del Comune di Monticello Conte Otto (VI) 
  
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 sottoposta all’esame 
dell’Organo di Revisione economico finanziario ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, 
1° comma, lett. b, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il  D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 162, 175 e 239; 
 
Visto che sono stati acquisiti i pareri richiesti dagli art. 49, 147 comma 2 lettera c) e 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 
 
Preso atto che: 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27.12.2018 sono stati approvati il Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2019-2021 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 

- con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 27.12.2018 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione per il triennio 2019/2021 e di conseguenza è stata attribuita ai responsabili dei settori la 
competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio 

- con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 04.09.2019 è stata approvata la proposta di 
deliberazione di Giunta n. 756 del 04.09.2019 

 
Rilevato che l’Ente, nel suo operato, si è attenuto al Regolamento di Contabilità 
 
Vista la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 756 del 04.09.2019 predisposta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e recante il dettaglio delle variazioni effettuate 
 
 
Rilevato che a seguito della variazione proposta: 

 Permangono gli equilibri del bilancio 2019-2021 nonché il pareggio di bilancio 
 L’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità, 

assicura l’equilibrio gestionale del bilancio stesso 
 Viene rispettato il divieto di spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti 

le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio 
ed il divieto di spostamenti di somme tra residui e competenza 

 
Riscontrato inoltre che: 

 Non risultano accertate o accertabili ragionevolmente minori entrate da riequilibrare 
 Permane il riscontro positivo circa la congruità degli stanziamenti di bilancio 
 Permane anche l’attendibilità e la coerenza delle previsioni stesse 

 
 
Visti gli articoli 162, 175, 187, 234, 239 del vigente TUEL 

 

 

 

 



 2 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
alla proposta di variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, che per l’anno 2019 
prevede: 

 maggiori entrate per complessivi € 188.700, di cui € 163.700 in conto capitale e € 25.000 
per entrate per conto terzi e partite di giro 

 minori spese correnti per € 6.400 
 maggiori spese per complessivi € 195.100, di cui € 163.700 in conto capitale, € 6.400 per 

spese  correnti ed € 25.000 per uscite per conto terzi – partite di giro. 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

dott. Gaetano Stella 

 

___________________ 
 
 

 


