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Parere sulla proposta di deliberazione di variazione n. 5 al bilancio di 
previsione 2019 - 2021 

 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 

 

 

 

 

 

 



Parere N.37  del 17 ottobre 2019 

La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO), 

nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017, 

Visto 

 l’art. 239 del D. Lgs n. 276/2000 (TUEL); 

 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 20 marzo 

2019; 

 la Prima variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione C.C. n. 10 del 20 

marzo 2019; 

 la Seconda variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione G.C. n. 32 del 8 

aprile 2019; 

 la Terza variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione C.C. n. 28 del 23 

luglio 2019; 

 la Quarta variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione C.C. n. 91 del 22 

agosto 2019  

 gli allegati prospetti alla quinta variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente Vigenti; 

Rilevato 

- che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il 

rispetto degli equilibri di parte corrente e c/capitale di cui al comma 6 dell’art. 162 del citato 

Tuel; 

- che si è provveduto a perfezionare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021, esercizio 2019, con aumenti e decrementi riferiti alle seguenti tipologie di 

entrate e spese 

 

ENTRATE SPESE 

VOCE DI BILANCIO DI 

ENTRATA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2019 

VOCE DI BILANCIO  

DI USCITA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2019 

Trasferimenti correnti 114.328 + 38.094 
Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
1.368.199 + 42.369 

Entrate extra tributarie 509.285 + 16.995 
Ordine pubblico e 

sicurezza 
198.623 + 2.520 

 
Istruzione e diritto allo 

studio 
1.615.218 - 2.000 

Tutela e 73.390 + 6.000 



valorizzazione dei beni 

e delle attività culturali 

Trasporti e diritto alla 

mobilità 
374.750 + 28.268 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

217.650 + 5.885 

UTILIZZO AVANZO + 28.068 
Fondi e 

accantonamenti 
5.710 + 115 

TOTALE VARIAZIONE + 83.157 TOTALE VARIAZIONE + 83.157 

 

- che si è provveduto a perfezionare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021, esercizio 2020, con aumenti e decrementi riferiti alle seguenti tipologie di 

entrate e spese 

 

ENTRATE SPESE 

TITOLI DI 

BILANCIO DI 

ENTRATA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2019 

ARTICOLO DI 

BILANCIO DI USCITA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2019 

 
Utenze e canoni per 

gestione patrimonio 

disponibile 

24.950 - 150 

Canone acque pubbliche 0 + 150 

Acquisto segnaletica 

stradale 
7.000  - 2.000 

Servizi per segnaletica 

orizzontale 
0 + 2.000 

TOTALE VARIAZIONE 0 TOTALE VARIAZIONE 0 

 

 

- che non intervengono modifiche al bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021, esercizio 2021 

 

 

 



Considerato anche il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla 

presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate 

alla proposta stessa. 

 

SI  ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in 

quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle 

entrate e delle spese.  

 

Vigone, il 17 ottobre 2019 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 


