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Comune di Fanano 
Provincia di Modena 

 

Revisore unico 

Verbale n. 5 del 19/03/2019 

Oggetto: Parere su variazione di bilancio 

Il Revisore Unico, Dott. Pietro Speranzoni, nominato con delibera consiliare n. 12 del 29 gennaio 

2019, ha preso in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, convocato per il 

21/03/2019, avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021” 

E' presente per il Comune la Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Monia Giambi che 

espone per sommi capi i principali aspetti della delibera e della documentazione presentata. 

Rilevato che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 11 del 29/01/2019, ha approvato il 

Bilancio di previsione 2019/2021, si evidenzia che le variazioni riguardano il solo esercizio 2019 e 

che le più significative riguardano la parte capitale: 

a) maggiori entrate che finanziano maggiori spese: 

• il Contributo statale, Fondo Imu –Tasi, per l’importo di € 19.580,00, in toto destinato a 

spese di investimento (arredo urbano); 

• Contributo agli investimenti L. 145/2018, per l’importo di € 50.000,00, in toto destinato a 

spese di investimento (messa in sicurezza strade comunali); 

b) minori spese che finanziano maggiori spese: 

• minori spese riguardo la Costruzione serbatoi acquedotto Cimoncino (€ 22.000,00) e 

l’Intervento ampliamento cimitero (€ 25.700,00); 

• maggiori spese principalmente relative ad Acquisto automezzi Ufficio tecnico (escavatore e 

furgone - € 46.000,00) e residualmente a Manutenzioni centrali termiche (€ 1.700,00); 

Le altre variazioni meno rilevanti o marginali sono dovute ad aggiustamenti di spese, con storni tra 

capitoli diversi. 

Il Revisore, eseguiti i necessari riscontri sulla documentazione in possesso dell'Ente a supporto 

delle variazioni proposte, verifica che le maggiori entrate risultano effettive e consentono quindi il 

finanziamento delle maggiori spese. 

Con le prospettate variazioni si mantengono gli equilibri di parte corrente, in conto capitale e il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Il Revisore, quindi, al termine della disamina, 

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili competenti, ai 

sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del TUEL; 
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- visti l'art. 175 e l'art. 191, 3° c. del TUEL 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), 

e s p r i m e  

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021”. 

Fanano, 19/03/2019 

 

 Il Revisore Unico 

   Dott. Pietro Speranzoni 


