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COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 12/2018

del 13/08/2018

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale per la variazione 
del bilancio annuale di previsione 2018/2020.

Il sottoscritto dott. Andrea Aprigliano, in qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, 

nominato con deliberazione consiliare n. 2 del 27/02/2018, oggi, nell’espletamento delle proprie 

funzioni,

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale per l’adozione di una variazione del 

bilancio dell’esercizio 2018-2020, sottoposta all’esame del sottoscritto il 21/06/2018, per 

l’acquisizione del parere di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio Finanziario recante il dettaglio delle variazioni da 

apportare al bilancio 2018-2020;

Vista la relazione predisposta del Responsabile del Servizio Finanziario ed il relativo parere 

favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Rilevato che detta variazione consiste in 

MAGGIORI ENTRATE 298.549,49

MINORI ENTRATE -742.687,14

TOTALE -444.137,65

MAGGIORI SPESE 298.549,49

MINORI SPESE -742.687,14

TOTALE -444.137,65

SBILANCIO 0,00

RIEPILOGO VARIAZIONE AL

BILANCIO DI PREVISIONE 2018



Verbale del Revisore n. 12/2018 Pagina 2 di 2

RISULTANZE DELLA VARIAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATA

SITUAZIONE INIZIALE (alla pecedente variazione) 7.466.510,98

Variazioni in aumento 298.549,49

Variazioni in diminuzione -742.687,14

TOTALE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE 7.022.373,33

SPESA

SITUAZIONE INIZIALE (alla pecedente variazione) 7.466.510,98

Variazioni in aumento 298.549,49

Variazioni in diminuzione -742.687,14

TOTALE SPESE DOPO LA VARIAZIONE 7.022.373,33

Accertato che a seguito della adozione della proposta di variazione di che trattasi, viene 

mantenuto il pareggio finanziario e risultano rispettati gli equilibri di cui al comma 6 

dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato, altresì, che a seguito della adozione di detta variazione risultano rispettati gli equilibri 

dei vincoli di finanza pubblica;

Il Revisore, ai sensi dell’art. 239 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs. del 18 agosto n. 267, avendo:

- assunto i necessari chiarimenti e verificati tutti gli stanziamenti sia in entrata che nella spesa;

- riscontrato che il comune non rientra in situazione di deficitarietà alla luce dell’applicazione dei 

parametri previsti dalla legge;

- considerato che risultano mantenuti gli equilibri della gestione di competenza;

- rilevato che non risultano segnalati alla data attuale debiti fuori bilancio;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione per l’adozione della variazione sopra 

relazionata, da sottoporre all’esame e alla votazione del Consiglio comunale.

Il Revisore Unico

Dott. Andrea Aprigliano


