
COMUNE DI CIMONE 

(TRENTO) 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione concernente la 1° 

variazione del bilancio di previsione anno 2018 

 

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

(TN), in data 18.06.2018 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 2018-2020 così come proposta 

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 parte corrente e in conto capitale; 

• le principali variazioni di spesa corrente riguardano principalmente la 

sostituzione di una maternità (€ 13.150) che viene finanziata con maggiori 

entrati correnti; 

• le principali variazioni di spesa in conto capitale riguardano maggiori 

stanziamenti per l’integrazione dei lavori al Parco dei Fovi (€ 50.000), per 

manutenzione strada e viabilità (€ 140.800) e per progettazione e lavori 

adeguamento strada Molino (€ 50.000). Tali opere verranno finanziate sono 

gli spazi finanziari come da delibera della giunta provinciale n. 975 dd. 

04.06.2018. L’altro importante maggior stanziamento delle spese in conto 

capitale riguarda i lavori di somma urgenza sul versante a monte fraz. 

Cimoneri (€ 108.000) che saranno finanziati al 95% dal contributo PAT; 
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• dopo aver preso visione analitica della variazione proposta, l’equilibrio di 

bilancio non risulta alterato; 

 

• 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 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, 19 giugno 2018. 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

     dott. Paolo Bresciani 


