
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
Provincia di Brescia  

  

  

  

    

Verbale del Revisore dei Conti n. 07/2017 

PARERE SULLA VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO 2017-2019 

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di 

Toscolano Maderno 

PREMESSO  

- di aver ricevuto in data in data 25.05.2017 la documentazione inerente la seconda variazione al bilancio 

2017-2019 dal titolo: 2^ variazione al bilancio di previsione 2017/2019 – Modifica all’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione rendiconto 2016 - adeguamento del "piano triennale dei lavori pubblici e 

degli investimenti 2017/2019 e Dup" 

VISTO  

- a) l’art. 174 del DPR 267/2000 (TUEL),  

- b) lo schema di Bilancio 2017-2019;  

- c) la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2014 di ricorso alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale ex art. 243 bis TUEL e la successiva sentenza della Corte dei Conti Lombardia che 

ha accolto il predetto piano di riequilibrio 

CONSIDERATO 
- che il Bilancio di previsione 2017-2019 risulta approvato con delibera CC 66 del 29.12.2016,  

- che la variazione può essere così riassunta: 

DESCRIZIONE Saldo iniziale Variazione Saldo finale Var %

PARTE CORRENTE

Maggiori entrate 0,00

Minori entrate 0,00

Maggiori uscite 0,00

Minori uscite 0,00

Avanzo di amministrazione anno 2016 applicato alla parte corrente

SALDO PARTE CORRENTE 0,00

PARTE IN C/CAPITALE

Maggiori entrate 21.500,00

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI 219.700,00 21.500,00 241.200,00 9,8%

Minori entrate -21.500,00

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 367.136,00 -21.500,00 345.636,00 -5,9%

Maggiori uscite 210.000,00

RECUPERO CASA CAMPANARDI 0,00 100.000,00 100.000,00 -

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 15.000,00 70.000,00 85.000,00 466,7%

COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE ED AMPLIAMENTO DELLA RETE 100.000,00 40.000,00 140.000,00 40,0%

Minori uscite -210.000,00

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 72.000,00 -10.000,00 62.000,00 -13,9%

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI, FIUMI, TORRENTI E SISTEMA 273.452,77 -200.000,00 73.452,77 -73,1%

Avanzo di amministrazione anno 2016 applicato alla parte capitale

SALDO PARTE IN C/CAPITALE 0,00  

- che il rendiconto 2016 approvato dalla G.C. evidenzia un avanzo d’amministrazione complessivo di 

2.461.549 Euro, di cui 1.105.538,49 Euro accantonato, 512.775,90 Euro destinato agli investimenti ed 

843.234,52 Euro quale parte libera; 
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- che con la variazione al bilancio n. 1 del 28.04.2017 è stato applicato parte dell’avanzo 2016 per un 

totale di euro 1.152.500,00 di cui Euro 512.775,99 di parte vincolata per investimenti ed Euro 

639.724,01di parte disponibile; 

- la variazione proposta interessa la sola parte degli investimenti del bilancio dell’Ente e provvede a 

modificare le previsioni di entrata prevedendo un contributo da privati anziché da regione, e a 

modificare le previsioni di spesa con maggiori uscite compensate dalle riduzioni di uscite; 

- che le previsioni d’entrata e d’uscita trovano giustificazione in base alle informazioni assunte; 

VALUTATO CHE  

Le previsioni effettuate ed esplicitate nella variazione in oggetto appaiono realistiche e congrue in base alla 

documentazione presentata e alle informazioni assunte.  

Gli equilibri generali di bilancio vengono rispettati così come appare conseguibile il rispetto del Patto di 

Stabilità per l’anno 2017 nella nuova riformulazione di rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  

VERIFICATO 

Il rispetto dei vincoli sopra indicati 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE all’approvazione della seconda variazione al Bilancio 2017. 

Toscolano Maderno, 26.05.2017 

 

Il Revisore dei Conti 

dott. Germano Tommasini 

 


