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PARERE SULLA VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO 2016 

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 04.05.2016 la documentazione inerente la terza variazione al bilancio 

2016, 

VISTO  

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

- b) lo schema di Bilancio 2015 e Pluriennale 2015-217;  

- 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 2016 risulta approvato con delibera CC 75 del 28.12.2015,  

- che la variazione in oggetto viene finanziata in parte mediante l’utilizzo di una quota residua dell’avanzo 

di amministrazione 2015 e mediante una previsione di maggiori entrate da  proventi di OO.UU., 

- che per la parte uscita viene previsto una spesa per investimenti relativa all’acquisto di parcometri,  

- che le variazioni al Bilancio Preventivo 2016 possono essere così riassunte: 

DESCRIZIONE Saldo iniziale Variazione Saldo finale Var %

PARTE CORRENTE

Maggiori entrate 0,00

- 0,00

Minori entrate 0,00

- 0,00

Maggiori uscite 0,00

- 0,00

Minori uscite 0,00

- 0,00

Avanzo di amministrazione anno 2015

SALDO PARTE CORRENTE 0,00

PARTE IN C/CAPITALE

Maggiori entrate 35.000,00

PROVENTI oo.uu. 306.545,00 35.000,00 341.545,00 11,4%

Minori entrate 0,00

- 0,00

Maggiori uscite 50.000,00

ACQUISTO PARCOMETRI 50.000,00 50.000,00 #DIV/0!

Minori uscite 0,00

- 0,00

Avanzo di amministrazione anno 2015 15.000,00

SALDO PARTE IN C/CAPITALE 0,00
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- che nella seconda variazione al bilancio di previsione 2016 era stato utilizzato  il fondo di riserva e che a 

seguito di detto prelievo il fondo di riserva risultava pari allo 0,21% delle spese correnti, rapporto 

inferiore al minimo dello 0,30 % previsto dall’art. 166 TUEL, 

- che nell’espressione del parere alla seconda variazione al bilancio 2016, raccomandavo la ricostituzione 

del fondo di riserva il prima possibile, 

- che la presente variazione è adottata in via d’urgenza in sede di Giunta Comunale 

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 2016 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 2016 in via d’urgenza in sede di 

Giunta Comunale, con la raccomandazione vincolante di provvedere il prima possibile alla ricostituzione del 

Fondo di Riserva al minimo dello 0,30% delle spese correnti. 

Toscolano Maderno, 03.05.2016 

Il Revisore dei Conti 

dott. Germano Tommasini 

 


