
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Verbale n. 21 
 

Data 18/11/2017 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bil ancio di previsione 

finanziario 2017-2019. 

 
L’organo di revisione esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella 

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 79/2017 avente ad oggetto: “ Variazione al Bilancio di 
Previsione finanziario 2017-2019”; 
 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di 
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 trasmessa dal 
Servizio Finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

 
ANNO 2017 

PARTE CORRENTE 
ENTRATA  Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €       47.429,53   
Variazioni in aumento CA  €       47.429,53   
Variazioni in diminuzione CO   €       13.958,94  
Variazioni in diminuzione CA   €       13.958,94  

SPESA  Importo Importo 
Variazioni in aumento CO   €       87.151,76  
Variazioni in aumento CA   €       87.151,76  
Variazioni in diminuzione CO  €       71.268,92   
Variazioni in diminuzione CA  €       71.268,92   

    €       17.587,75  

 
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 

SPESA  Importo Importo 
Variazioni in aumento CO   €       55.190,54  
Variazioni in aumento CA   €                  -    
Variazioni in diminuzione CO  €                  -     
Variazioni in diminuzione CA  €                  -     

   -€       55.190,54  
 

SALDO PARTE CORRENTE  -€       37.602,79 
Finanziamento Spesa Corrente con oneri di urbanizzazione  €       37.602,79 

SALDO FINALE PARTE CORRENTE   €                  -   

 
 PARTE INVESTIMENTI 

ENTRATA  Importo Importo 
Variazioni in aumento CO  €       85.847,59   
Variazioni in aumento CA  €       85.847,59   
Variazioni in diminuzione CO   €                  -    
Variazioni in diminuzione CA   €                  -    

SPESA  Importo Importo 
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Variazioni in aumento CO   €       48.244,80  
Variazioni in aumento CA   €       48.244,30  
Variazioni in diminuzione CO  €                  -     
Variazioni in diminuzione CA  €                  -     

    €       37.602,79  
 

Oneri di Urbanizzazione applicati alla Spesa Corrente -€       37.602,79 

SALDO PARTE INVESTIMENTI   €                  -   

 
 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Considerato che: 
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio; 
 

Visto: 
� il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
� il d.Lgs. n. 118/2011; 
� lo Statuto Comunale; 
� il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
ESPRIME 

 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui 
all’oggetto. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

D.ssa Claudia Rubini 


