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Parere N.39  del 28 novembre 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. 34 del 22 

agosto 2019  

 la Quinta variazione al bilancio di previsione, approvata con deliberazione C.C. n. 40 del 22 

agosto 2019  

 gli allegati prospetti alla sesta 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 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.451.515 + 14.300 
Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
1.410.568 + 24.834 

Trasferimenti correnti 152.422 + 22.756 Ordine pubblico e 201.143 + 6.733 



sicurezza 

Entrate extra tributarie 526.280 + 32.938 
Istruzione e diritto allo 

studio 
1.613.218 + 7.597 

Entrate in Conto capitale 2.351.585 - 22.521 

Tutela e 

valorizzazione dei beni 

e delle attività culturali 

79.390 + 36.467 

UTILIZZO AVANZO  + 29.850 
Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 
50.000 - 16.500 

 

Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell’ambiente 

1.344.270 + 13.440 

Trasporti e diritto alla 

mobilità 
403.018 - 2.000 

Soccorso civile 0 + 3.050 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

223.535 + 750 

Sviluppo economico e 

competività 
18.100 - 1.490 

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
700 + 3.552 

Debito pubblico 224.740 + 890 

TOTALE VARIAZIONE + 77.323 TOTALE VARIAZIONE + 77.323 

 

- 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 

VOCE DI BILANCIO DI 

ENTRATA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2020 

VOCE DI BILANCIO  

DI USCITA 

PREVISIONE 

ATTUALE  

VARIAZIONE 

2020 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.444.100 + 9.450 
Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
1.806.350 + 47.610 

Trasferimenti correnti 100.820 + 43.710 
Ordine pubblico e 

sicurezza 
243.720 + 1.500 

Entrate in Conto capitale 2.053.793 + 130.520 
Istruzione e diritto allo 

studio 
1.404.420 + 26.044 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO 
 + 72.669 

Trasporti e diritto alla 

mobilità 
176.960 + 177.145 

 Soccorso civile 0 + 3.050 



Fondo e 

accantonamenti 
107.183 + 1.000 

TOTALE VARIAZIONE + 256.349 TOTALE VARIAZIONE + 256.349 

 

 

- 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 28 novembre 2019 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 


