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Verbale del Revisore dei Conti n. 10TG/2014  

PARERE SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1 AL BILANCIO 2014 IN SEDE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE EX ART. 175 TUEL 

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

Toscolano Maderno 

PRESO IN CARICO ED ESAMINATO 

in data 20.11.2014 lo schema di delibera del Consiglio Comunale inerente la variazione di Bilancio 2014 n. 1 

in sede di assestamento generale ex art. 175 comma 8 TUEL 

VISTO 

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

b) lo schema di Bilancio 2014 e Pluriennale 2014-216 approvato dalla Giunta Comunale con delibera 

149 del 02.09.2014 sul quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole; 

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; 

RITENUTO CHE 

La variazione proposta provvede a valutare, oramai in prossimità della chiusura dell’esercizio 2014, i reali 

fabbisogni dell’Ente relativamente alle spese e alle reali previsioni di incasso sia per le entrate tributarie sia 

per quelle extratributarie e per i trasferimenti. La variazione proposta provvede anche a ridefinire l’azione 

strategica dell’Ente in relazione alle spese in conto capitale, molte delle quali finanziate da contributi da 

terzi, tale per cui tali opere saranno possibili solo al reperimento effettivo delle relative risorse. 

VALUTATO CHE 

Le previsioni effettuate e 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 2014, pur con un margine ridotto. 

Le variazioni al Bilancio 2014 possono essere così schematicamente rappresentate: 

 

 

 

 

 

 

Maggiori Entrate Correnti 130.399,00 +

Minori Entrate Correnti 110.860,00 -

Maggiori Spese Correnti 318.733,00 -

Minori Spese Correnti 299.194,00 +

Saldo parte Corrente 0,00 =

Maggiori Entrate c/Capitale 863.300,00 +

Minori Entrate c/Capitale 183.212,00 -

Maggiori Uscite c/Capitale 695.238,00 -

Minori Uscite c/Capitale 15.150,00 +

Saldo parte Capitale 0,00 =
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Ciò detto e precisato 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE all’approvazione della variazione di Bilancio 2014 in sede di assestamento generale ex 

art. 175 TUEL. 

Toscolano Maderno, 20.11.2014 

Il Revisore dei Conti 

dott. Germano Tommasini 

 


