
 

COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

Provincia di Rovigo 
 

Parere n. 6/2015 

 

 

Oggetto: Parere del Revisore in merito alle variazioni di assestamento generale del 

bilancio di previsione 2015. 

 
Il sottoscritto Rag. Mirco Marchiori, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 42 del 
27/11/2014 

Premesso: 

- che ha ricevuto in data 23/11/2015 la proposta di deliberazione di assestamento al bilancio di 
previsione 2015 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/200 con i relativi allegati; 

- che le variazioni, che algebricamente comportano maggiori entrate e maggiori uscite per euro 
25.385,00, vengono sinteticamente riepilogate nella tabella che segue: 

 

 

 

PRESO ATTO 

- che dalle verifiche e dai controlli effettuati da parte del Responsabile del servizio finanziario non 
emergono debiti fuori bilancio né passività pregresse; 

- che nel bilancio pluriennale 2015-2017 non vengono apportate modifiche in riferimento alle annualità 
2016 e 2017; 

- che le variazioni proposte sono coerenti con gli obiettivi e programmi del bilancio; 

- che le variazioni proposte non alterano l’equilibrio del bilancio, né il rispetto degli obiettivi posti dal 
patto di stabilità, garantendo il pareggio finanziario; 

- che le variazioni vengono adottate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 

Titolo Descrizione intervento Stanziamento attuale Variazioni + Variazioni - Assestato

Titolo 0 173.566,18             -                            -                            173.566,18             

Titolo 1 Entrate tributarie 766.150,00             56.235,00               95.000,00-               727.385,00             

Titolo 2 Entrate derivanti da trasferimenti 148.000,00             250,00                     6.100,00-                  142.150,00             

Titolo 3 Entrate Extratributarie 340.350,00             73.500,00               15.500,00-               398.350,00             

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni 282.123,00             12.000,00               -                            294.123,00             

Titolo 5 Entrate derivanti da accensione prestiti -                            -                            -                            -                            

Titolo 6 Entrate da servizi per conto terzi 346.500,00             -                            -                            346.500,00             

TOTALE ENTRATA 2015 2.056.689,18         141.985,00             116.600,00-             2.082.074,18         

Titolo 1 Spese correnti 1.265.011,15         61.840,00               48.675,00-               1.278.176,15         

Titolo 2 Spese in conto capitale 442.178,03             12.000,00               -                            454.178,03             

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti 3.000,00                  220,00                     -                            3.220,00                  

Titolo 4 Spese per servizi per conto terzi 346.500,00             -                            -                            346.500,00             

TOTALE USCITA 2015 2.056.689,18         74.060,00               48.675,00-               2.082.074,18         

DIFFERENZE 67.925,00               67.925,00-               

ENTRATA 2015

USCITA 2015



VISTI 

- i pareri formulati e acquisiti sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ESPRIME 

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

Mira, 26 novembre 2015 

 

Il Revisore 

Rag. Mirco Marchiori 

 

 

  

 


