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Verbale n. 2 del 25/11/2018 

 Spett.le 

  COMUNE DI OZZANO DEL’EMILIA 

 Alla c.a.:Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: Parere del revisore alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 del 26/11/2018. 
 
 
Il sottoscritto Marco Perini Revisore dei Conti di Codesto Comune: 

 Vista la deliberazione consiliare n.° 9 del 21/02/2018 di approvazione del D.U.P. 2018-2020 e la 

delibera consiliare n °12 del 21/02/2018 che ha approvato il bilancio pluriennale 2018/2020 ed i 

relativi allegati e la delibera della Giunta Comunale n.25 del 21/02/2018 di approvazione del 

piano esecutivo di gestione e del piano performance per gli esercizi 2018-2020 

 Vista le precedenti delibere di variazione al bilancio di previsione 2018/2020; 

 Vista la normativa di riferimento ed in particolare l’art.175 del D. Lgs 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 Viste le proposte di variazione urgente oggetto di analisi pervenute dopo la fase di 

salvaguardia ed assestamento di bilancio dal responsabile dell’ufficio personale associato, dal 

responsabile settore programmazione e gestione del territorio, dal responsabile servizio 

assetto del territorio e patrimonio, dal responsabile settore scuola, cultura, sport, dal 

Comandante della Polizia Municipale e dal Segretario Generale, tutti analiticamente descritti 

nella proposta di delibera di Giunta, 

 Verificato che nella gestione di competenza le variazioni portano complessivamente: 

o nel triennio un saldo di maggiori entrate e maggiori spese di € 280.149,19; 

o nella gestione di cassa: 

 nella parte entrate un saldo per l’anno 2018 di € 486.501,25 di maggiori incassi; 

 nella parte spese € 1.758.334 di saldo di maggiori uscite per l’anno 2018 ed € 

642.727,39 di minori uscite per l’anno 2019, e così per un saldo totale di 

maggiori uscite nel triennio di € 1.115.606,78. 

 Visto il prospetto riassuntivo delle variazioni fornito dall’ufficio di ragioneria che dà riscontro di 

quanto sopra sinteticamente riassunto; 

 Preso atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica; 

 Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, 

 

Tutto ciò visto e considerato, 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

Alle variazioni urgenti del bilancio di previsione 2018/2020 come formulate.  

 

Ozzano dell’Emilia, lì 25 novembre 2018  

 Il Revisore 
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