
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
PARERE DEL  REVISORE CONTABILE SULL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL’ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014-2016. 

 

Vista la bozza di deliberazione con relativi allegati attinenti all’oggetto da sottoporsi all’esame ed approvazione del C.C. 

entro il corrente mese del novembre 2014; 

 

Viste la schede di proposta di variazione alle dotazioni assegnate predisposte dai relativi responsabili di servizio e depositate 

presso l’Ufficio Ragioneria del Comune; 

 

Viste le attestazioni dei Responsabili dei Settori, che alla data del 18.11.2014  non esistono debiti fuori bilancio; 

 

Tenuto conto che le variazioni sottoposte alla attenzione del sottoscritto Revisore assicurano il mantenimento del pareggio 

del bilancio e sono mirate a conseguire lo scopo di rendere il bilancio rispondente alle esigenze da soddisfare entro la fine 

del corrente esercizio ed a dare continuità alle azione intraprese consentendo l’assunzione degli impegni di spesa 

conseguenti a carico degli esercizi futuri (bilancio pluriennale 2014/2016); 

 

Rilevato che gli effetti prodotti  dalla presente variazione al bilancio 2014 non determinano un peggioramento dell’obiettivo 

di competenza del patto di stabilità interno 2014; 

 

Rilevato che alla data odierna e tenuto conto delle proiezioni al 31.12.2014 dell’obiettivo del patto di stabilità 2014, come 

può meglio evincersi dalle risultanze di cui all’allegato prospetto “F” che considera la previsione di accertamento stimata al 

31.12 relativamente alle entrate correnti  e la previsione di impegni di spesa assunti e da assumere entro la medesima data, 

nonché i flussi di cassa di entrata e di uscita per pagamenti e riscossioni già effettuate e da effettuarsi entro la fine dell’anno, 

l’Ente si trova a non rispettare l’obiettivo per l’anno 2014;  

 

Rilevato che la proposta di delibera in questione è riassumibile nel complesso come segue: 

 

Anno 2014 

 

- variazioni relative a maggiori entrate per €.             90.793,00 

- variazioni relative a minori entrate per  €                 53.212,00  

- variazioni relative a minori spese per €                    41.838,00 

- variazioni relative a maggiori spese per €                 79.419,00 

 

Anno 2015 

 

- variazioni relative a maggiori entrate per €.                      0,00 

- variazioni relative a minori entrate per  €                          0,00  

- variazioni relative a minori spese per €                    10.000,00 

- variazioni relative a maggiori spese per €                10.000,00 

  

Anno 2016 

  

- variazioni relative a maggiori entrate per €.                      0,00 

- variazioni relative a minori entrate per  €                          0,00  

- variazioni relative a minori spese per €                             0,00 

- variazioni relative a maggiori spese per €                         0,00 

 

Visto lo Statuto e il Regolamento Comunale di Contabilità vigenti; 

 

Visto l’art. 175 comma 4 e l’art. 239 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

IL  REVISORE UNICO  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

sull’assestamento del Bilancio di  Previsione dell’esercizio 2014 da sottoporsi all’esame del Consiglio Comunale entro il 

corrente mese di novembre facendo rilevare che, per effetto della variazione esaminata, non viene peggiorato l’obiettivo del 

patto di stabilità interno 2014, assicurato e verificato in sede di approvazione del bilancio di previsione, ma invita 

l’Amministrazione ad adottare tutte le misure necessarie per riuscire a rispettare l’obiettivo del patto di stabilità per l’anno 

2014. 

 

Tavazzano con Villavesco, 19/11/2014 

IL REVISORE UNICO  

                                                                                                                               D.ssa Paola Cella  


