CITTA’ DI MESOLA
Provincia di Ferrara

VERBALE N. 14 DEL REVISORE DEI CONTI
L’anno 2018 (duemiladiciotto), alle ore 09.00 del giorno 02 del mese di maggio, presso il proprio
studio in Imola, via Cavour n. 37 il Revisore dei Conti nella persona della:
D.ssa Monica Marabini;
a tale incarico eletta dal Consiglio Comunale di Mesola, con deliberazione Consiliare n° 50 del
28/09/2016 a seguito di estrazione prefettizia.
La seduta è dedicata al seguente adempimento:
“Parere sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”
Il Revisore esamina
- la relazione predisposta dall’Ufficio Ragioneria a sottoscrizione del Dott. Tiengo e Dott.ssa
Pezzolato, con Prot. 5384 del 30/04/2018;
- il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- il prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;
- il piano pluriennale degli investimenti 2018/20202 aggiornato;
- il prospetto maggiori / minori entrate – maggiori / minori spese rispetto agli stanziamenti;
Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2018 – 2020 sono di seguito specificate:
GESTIONE DI COMPETENZA
ENTRATA
TITOLO

DESCRIZIONE

SPESA

VARIAZIONI
IN PIU’

VARIAZIONI
IN MENO

====

====

16.483,14
16.881,60
33.364,74

====
====
====

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Accensione di prestiti

383.220,32
====

====
====

====

230.000,00

TOTALE PARTE
INVESTIMENTI
7
Anticipazioni
da
istituto
Tesoriere/Cassiere
TOTALE MOVIMENTO FONDI
9
Entrate per conto di
terzi e partite di giro
TOTALE PARTITE DI GIRO

383.220,32

230.000,00

====

====

====
====

====
====

====

====

TOTALE GENERALE
APPLICAZIONE AVANZO
AMMINISTRAZIONE
SALDO

416.585,06
230.000,00

230.000,00

1

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
2
Trasferimenti correnti
3
Entrate extratributarie
TOTALE PARTE CORRENTE

4
5
6

0.00=

TITOLO

DESCRIZIONE

1
Spese corrente
4
Rimborso prestiti
TOTALE PARTE CORRENTE
E RESTITUZIONE QUOTE
CAPITALE
2

Spese
in
conto
capitale
3
Spese
per
incremento attività
finanziarie
TOTALE PARTE
INVESTIMENTI
5
Chiusura anticipazioni
ricevute da Istituto
Tesoriere/Cassiere
TOTALE MOVIMENTO FONDI
7
Spese per conto di terzi
e partite di giro
TOTALE PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

VARIAZIONI
IN PIU’

VARIAZIONI
IN MENO

33.364,74
====
33.364,74

====
====
====

613.220,32

230.000,00

====

====

613.220,32

230.000,00

====

====

====
====

====
====

====

====

646.585,06

230.000,00
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Le variazioni in aumento ed in diminuzione proposte nella gestione della competenza 2018 hanno, nel
loro complesso, rispettato il dettato normativo pertinente il “pareggio di bilancio”.
VISTO il I° comma dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che stabilisce l’obbligo di rispettare,
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del 22/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e la nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all’art 9
del D.Lgs. 118/2011) e successive variazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 13/03/2018 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 – 2020, comprendente la ripartizione delle categorie in
capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
VISTI gli allegati A) Relazione contabile dell’Ufficio Ragioneria; l’allegato B) Prospetto verifica
rispetto dei vincoli di finanza pubblica; l’allegato C) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;
l’allegato D) Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020 aggiornato e l’allegato E) Prospetto
maggiori / minori entrate – maggiori / minori spese rispetto agli stanziamenti;
CONSIDERATO che la variazione proposta consente di mantenere il bilancio di previsione coerente
con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e ss. della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, Ragioniere Capo Tonino Tiengo;
ESPRIME
parere favorevole all’adozione delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 così
come riportata nella Relazione contabile dell’Ufficio di Ragioneria.
Il verbale si chiude alle ore 10.00 del 02 maggio 2018.
Il Revisore Unico
Dott.ssa Marabini Monica

