
COMUNE DI CIMONE 

(TRENTO) 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

OGGETTO: parere in merito alla variazione di assestamento generale e 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

 

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

(TN), il giorno 20 dicembre 2017, 

 

PREMESSO CHE 

 

 con deliberazione consiliare n. 2 del 15 maggio 2017 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati; 

 

VISTO  

 

 la bozza di delibera di assestamento del bilancio ed il controllo della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio 

della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);  

 il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile del 

responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi;  

 confrontate con le previsioni iniziali le variazioni apportate alle singole 

missioni ed ai programmi;  

 

RILEVATO  

 

 che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l’esistenza di 

situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di 

competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;  
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 che non sono state segnalate situazioni che possono generare squilibrio di 

parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, 

ovvero nella gestione di cassa;  

 che le variazioni apportate al bilancio preventivo 2017 rispettano i principi 

contabili relativi al bilancio di previsione (in particolare la veridicità e 

l’attendibilità), non alterano il pareggio finanziario di bilancio e vengono 

rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 

correnti ed il finanziamento degli investimenti;  

 che viene rispettato l’equilibrio tra entrate e spese finali.  

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 

in merito al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come 

indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011, punto 4.2 lettera g).  

 

Ala, 20 dicembre 2017. 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

     dott. Paolo Bresciani 

          


