
COMUNE DI PERTICA ALTA 

(Provincia di BRESCIA) 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Marco Nocivelli 

________________________________________________________________________________ 

 

           

          

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI 

VARIAZIONE DI BILANCIO 2019/21 N. 5, PER L’ASSESTAMENTO GENERALE DI 

BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2019, AI SENSI 

DEGLI ARTT. 175, C. 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000, DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 

DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 29 LUGLIO 2019. 

  

  

Vista la proposta di variazione di bilancio acquisita dal sottoscritto in data 18 luglio che si 

compendia dal seguente riepilogo: 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

COMPETENZA IMPIEGO FONDI COMPETENZA 

Maggiori entrate 85.055,00 Maggiori spese 87.915,00 

Minori spese 2.860,00 Minori entrate - 

TOTALE 87.915,00 TOTALE 87.915,00 

 

PRESA IN CARICO 

 

La documentazione inerente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sopra indicato, in 

particolare l’attestazione della responsabile del Servizio Finanziario, la relazione “Salvaguardia 

equilibri di bilancio 2019” e la situazione contabile alla medesima data; 

 

 

ESAMINATA 

 

La situazione di bilancio 2019 sia per la competenza, sia per i residui; 

 

  

RILEVATO, IN PARTICOLARE 

 

1) che la quota di avanzo di € 4.300,00 applicata risulta disponibile in base alle risultanze del 

rendiconto approvato per l’esercizio 2018; 

2) che la maggiore spesa per personale di vigilanza a tempo determinato è interamente 

finanziata in entrata (capitolo 652) dalla Comunità Montana di Valle Sabbia; 

3) che la maggiore entrata per € 50.000,00 per messa in sicurezza del patrimonio comunale 

corrisponde alla dotazione ministeriale di cui all’art. 30 del DL 34/19; 

4) che si sono resi necessari aggiustamenti/incrementi di stanziamenti relativi ad altre spese 

correnti; 

 

 

                  VERIFICATO 

   

che con la variazione in oggetto viene mantenuto il rispetto dell’equilibrio finanziario ed economico 

del Bilancio 2019/21, di competenza e di cassa (esercizio 2019) come riportato dal quadro di 

controllo di seguito riportato:  



 
 



 

 
 

 

TENUTO CONTO CHE, 

  

- nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 239, c. 1, lett. b, del D.Lgs. 267/2000, le previsioni di 

variazione di spesa appaiono congrue e le previsioni di variazione di entrata appaiono attendibili sul 

piano contabile; 



- non risultano necessari provvedimenti ulteriori ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

rispetto all’attuale situazione economica e finanziaria; 

  

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Pertica Alta 

 

ESPRIME 

 

 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto in quanto i dati della gestione 

finanziaria fanno prevedere il rispetto degli equilibri di bilancio prescritti e poiché, sulla base delle 

attestazioni rese dai Responsabili dei Servizi, non sussistono debiti fuori bilancio né altre condizioni 

che possano comportare la necessità di adozione dei provvedimenti di riequilibrio. 

  

Brescia, 19 luglio 2019 

 

                               Il Revisore dei Conti 

       
 


