
COMUNE DI CIMONE 

(TRENTO) 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione concernente la 1° 

variazione del bilancio di previsione anno 2017 

 

Il sottoscritto dott. Paolo Bresciani, Revisore dei Conti del Comune di Cimone 

(TN), ha ricevuto ed esaminato presso il proprio Studio ad Ala (TN), Corso Passo 

Buole n. 5/A, la bozza di deliberazione concernente la prima variazione di 

Bilancio di previsione dell’esercizio 2017 così come proposta dalla Giunta 

Comunale e che sarà da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

PREMESSO CHE 

 

 il Revisore ha preso visione dei prospetti predisposti dall’Ufficio Ragioneria, 

nei quali sono evidenziate le variazioni in solo conto capitale; 

 le principali variazioni di spesa riguardano i maggiori stanziamenti per il 

rinnovo del parco macchine che attualmente è obsoleto, per l’adeguamento 

delle attrezzature d’ufficio e servizi in considerazione dell’avvio della gestione 

associata, per il completamento e allestimento bar e sala polifunzionale al fine 

di poter poi individuare un gestore e per poi finanziare gli incarichi di 

progettazione e incarichi preliminari; 

 le maggiori variazioni di spesa non vengono finanziate con nuove entrate, in 

considerazioni della situazione finanziaria dell’Ente, ma con una paritetica 

riduzione degli stanziamenti di spesa; 

 dopo aver preso visione analitica della variazione proposta, l’equilibrio di 

bilancio non risulta alterato; 
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 in conseguenza della variazione proposta viene parimenti modificata anche la 

relazione previsionale e programmatica comprensiva del piano generale delle 

opere pubbliche; 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti quindi, 

  

VISTI 

 il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/L del 27.10.1999, art. 6; 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/L del 28.05.1999, art. 43; 

 

CONSIDERATO 

 il parere di regolarità tecnica e di copertura del responsabile del servizio 

finanziario espressa ai sensi dell’art. 56 LR 4/01/1993 n. 1 e s.m; 

 

ATTESTA 

che la variazione risulta: 

 compatibile alle disposizioni di legge, poiché basate su adeguati presupposti 

contabili e giuridici; 

 rispetta i principi di congruità ed appare coerente ed attendibile; 

 

ESPRIME 

Parere favorevole sulla prima variazione di bilancio così come proposta dalla 

Giunta Comunale e che sarà da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale, subordinatamente alla predisposizione di tutti gli allegati e prospetti di 

Legge, dando atto che vengono rispettati i principi contabili previsti per 

l’adozione del bilancio di previsione, compreso quello del pareggio di bilancio, 

oltreché il rispetto dei principi attinenti alla veridicità ed alla attendibilità. 

Ala, 27 settembre 2017. 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

     dott. Paolo Bresciani 


