COMUNE DI MONTESE
(Provincia di Modena)
Il Revisore Unico
Verbale n. 16 - Data 25/11/2013

Oggetto: parere su variazioni - assestamento generale del bilancio di previsione 2013; parere
espresso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000.
***

*

***

Il sottoscritto Revisore dei conti ha visionato l’apposita relazione e gli elaborati, predisposti dal
Responsabile del servizio finanziario, relativi alle variazioni oggetto della prospettata deliberazione
che verrà sottoposta al Consiglio Comunale, convocato per il 28 novembre 2013; tale proposta
nasce dalla verifica, effettuata anche in collaborazione coi singoli servizi, sulle varie voci di entrata
e di spesa.
Da un esame della documentazione fornita e dalle informazioni rilasciate emerge che le variazioni
apportate alle previsioni di bilancio (riassunte nello schema) preservano gli equilibri finanziari.

Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo
così articolate:

€
€
€
€

Entrata
51.563,31 (+)
550.975,53 (+)
- 168.925,78 (-)
433.613,06 (±)

Spesa
Maggiori spese
Minori spese

€
€
Saldo €

Maggiori spese
Minori spese

€
€ Saldo €

504.202,06 (+)
- 70.589,00 (-)
433.613,06 (±)

parte corrente

Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo

€
€
€
€

(+)
480.975,53 (+)
- 168.925,78 (-)
312.049,75 (±)

397.052,06 (+)
70.589,00 (-)
326.463,06 (±)

parte investimenti

Avanzo
Maggiori entrate
Minori entrate
Saldo
Totale generale

€
€
€
€
€

51.563,31 (+)
70.000,00 (+)
(-)
121.563,31 (±)
433.613,06

Maggiori spese
Minori spese

€
€
Saldo €
Totale generale
€

107.150,00 (+)
0,00 (-)
107.150,00 (±)
433.613,06

In particolare si rileva che il totale delle entrate di parte corrente incrementa di € 312.049,65 mentre
la spesa corrente incrementa di € 326.463,06; il differenziale per € 14.413,31 rappresenta la
riduzione della quota di entrate correnti destinate a spese di investimenti, che nel conto complessivo
del bilancio passa da € 130.000,00 a € 120.586,69. Per il conto capitale l’incremento di spese di €

107.150,00, è coperto da maggiori entrate e dal residuo Avanzo 2013, che così risulta interamente
applicato.
Le variazioni quantitativamente più rilevanti sono ben esposte nella relazione presentata dal

Responsabile, che allega pure il dettaglio delle variazioni di entrate e spese nonché la situazione dei
dati di bilancio dopo le variazioni proposte.
Al termine della disamina, il Revisore, preso atto della regolarità tecnico-contabile e del permanere

del pareggio di bilancio, reputando le proposte congrue sotto il profilo della quantificazione monetaria,
attendibili sotto il profilo della realizzabilità e, in generale, coerenti con gli strumenti di
programmazione adottati, ritiene di esprimere parere favorevole.

Modena, 25 novembre 2013
Il revisore
Dott. Pietro Speranzoni

