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COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO 
 

(Provincia di Vicenza) 
 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO 

 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

 (ART. 175 comma 8 D. Lgs. 267/2000). 

 
 
L’anno 2019 il giorno 19 del  mese di luglio il Revisore Unico del Comune di Monticello Conte Otto (VI) nella 
persona del dott. Gaetano Stella  
 
esaminata la proposta di deliberazione relativa a “Assestamento del 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; 
 
visti gli artt. 175, 187 e 239 del  D. Lgs. 267/2000; 
 
rilevato che l’Ente, nel suo operato, si è attenuto al Regolamento di Contabilità; 
 
visti i prospetti predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario e recanti il dettaglio delle variazioni 
effettuate, le spiegazioni alle maggiori esigenze di spesa, nonché della natura delle stesse, spese finanziate 
ciascuna con apposite risorse, risorse ritenute  attendibili, 
 
riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna posta l’apposita classificazione di bilancio 
relativamente alla tipologia dell’entrata  e alla missione e programma della spesa; 
 
dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta di variazione  di cui in premessa, ha 
espresso a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e dell’art.153 del medesimo decreto legislativo, il proprio 
parere favorevole; 

 
Rilevato che 

 
a seguito della variazione proposta: 
 

a)  rimane inalterato il pareggio complessivo del bilancio di previsione  

b)  vengono garantiti gli equilibri di parte corrente e capitale disposti dagli artt. 162 e 171 del D.Lgs. 267/00 

c)  non vengono previste maggiori spese di personale, per cui permane il rispetto del limite di spesa complessivo 
ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i.  
 
Accertato inoltre, che: 

 non risultano accertate od accertabili ulteriori minori entrate da riequilibrare; 

 risulta riscontrata la congruità degli stanziamenti di bilancio; 

 risulta riscontrata l’attendibilità e la coerenza delle previsioni stesse; 
 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
 

All’assestamento generale del bilancio annuale 2019-2021 che viene di seguito riassunta nelle sue risultanze 
finali che pareggiano come segue: 
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Al termine viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 
  

 
Monticello Conte Otto, 19 luglio 2019 

 
         Il Revisore Unico  

                  dott.  Gaetano Stella  

 

in     

aumento 

in  

diminuzione 

Totale generale delle  
 previsioni di competenza 

8.770.425,64                     271.913,94 
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             9.042.339,58                    

in     

aumento 

in  

diminuzione 

totale generale  delle  

previsioni di competenza 
8.770.425,64                       288.494,00 

0 

     16.580,06          9.042.339,58                    

 

Previsioni aggiornate  

alla precedente  

variazione 

variazione Previsioni  

aggiornate alla  

delibera in oggetto 

ENTRATA  

 

Previsioni aggiornate  

alla precedente  
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variazione Previsioni  

aggiornate alla  

delibera in oggetto 

SPESA 


