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All. 5 
 

C O M U N E   D I   T A V A Z Z A N O   C O N   V I L L A V E S C O 
PROVINCIA DI LODI 

   
 

ART. 239 – 1° COMMA, LETTERA B – D.LGS. 18/8/2000 N. 267 
 

PARERE DEL  REVISORE CONTABILE SULL’ASSESTAMENTO DE L BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO 2016 E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 

 

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

del C.C. entro il corrente mese di LUGLIO 2016; 

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 Servizi Comunali, che alla data del 12.07.2016  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 e che non si rende necessario, pertanto, l’adozione di misure di 

riequilibrio; 

 
Rilevato che, alla data odierna, le variazione adottate in sede di assestamento, non alterano in modo alcuno i saldi di 
finanza pubblica 2016-2018, già certificati dal Responsabile del Servizio Finanziario e riepilogati nel prospetto allegato 
alla proposta di deliberazione di cui sopra;  
 
Rilevato che la proposta di delibera in questione è riassumibile nel complesso come segue: 
 
 

Anno 2016 
 

- variazioni relative a maggiori entrate per €.                        3.000,00 
- variazioni relative a minori entrate per  €                                   0,00  
- variazioni relative a minori spese per €                             43.123,00 
- variazioni relative a maggiori spese per €                         46.123,00 

  
Anno 2017 

 
- 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 2018 

 
- 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 
-  

 
Visto lo Statuto e il Regolamento Comunale di Contabilità vigenti; 
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IL  REVISORE UNICO  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
sull’assestamento del Bilancio di  Previsione dell’esercizio 2016-2018 da sottoporsi all’esame del Consiglio Comunale 
entro il corrente mese di luglio facendo rilevare che non si rende necessaria, in tale sede,  l’adozione di provvedimenti 
di riequilibrio. 
 
Tavazzano con Villavesco, 18/07/2016 

    
 

 
 
 
 
                                                             IL  REVISORE  UNICO  
                                          
                                                       Dr. Guerino Cisario 
  
                                                                     (firmato digitalmente) 


