
COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 19/2019

PARERE del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale 

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021 E TERZA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021 AI SENSI DELL'ART 175 

D.LGS. 18/08/2000 N. 267”

IL REVISORE DEI CONTI

L’anno 2019 addì 21/11/2019, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris in qualità di 

Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi nominato con deliberazione 

dell’organo consiliare n. 35 del 24.11.2018 visionata la proposta di deliberazione su 

richiamata, espone quanto segue:

visto l’articolo 170 del TUEL, così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 

introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), in merito al Documento Unico di Programmazione;

tenuto conto che il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della 

Programmazione) al Dlgs 118/2011 indica che il DUP costituisce, nel rispetto del 

principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

generale di tutti gli altri documenti di programmazione;

vista la nota di aggiornamento del D.U.P. allegata alla presente proposta di 

deliberazione che modifica ed integra la nota di aggiornamento al D.U.P. n. 19 del 

27.07.19 contestualmente all'assestamento generale ed alla salvaguardia degli equilibri 

del bilancio di previsione 2019 – 2021;

Si procede all’esame della documentazione relativa alla proposta di variazione di 

bilancio, da sottoporre al Consiglio Comunale predisposta dal responsabile del servizio 

finanziario che può essere così sintetizzata:

ESERCIZIO 2019

ENTRATE

Maggiori previsioni di entrata parte corrente 70.969,01

Minori previsioni di entrata parte corrente 99.213,26

Differenza maggiori previsioni di entrata parte corrente
-28.244,25

Maggiori previsioni di entrata parte capitale 50.000,00

Minori previsioni di entrata parte capitale 325.030,00

Differenza maggiori previsioni di entrata parte capitale
-275.030,00

TOTALE ENTRATE
-303.274,25

Avanzo di amministrazione applicato per la spesa 

corrente

Avanzo di amministrazione applicato per la spesa 

capitale

TOTALE GENERALE ENTRATE -303.274,25



SPESE

Maggiori previsioni di spesa parte corrente
49.837,33

Minori previsioni di spesa parte corrente
78.081,58

Differenza maggiori previsioni di spesa parte corrente - 28.244,25

Maggiori previsioni di spesa parte capitale
22.150,00

Minori previsioni di spesa parte capitale
297.180,00

Differenza maggiori previsioni di spesa parte capitale -275.030,00

TOTALE SPESE
- 303.274,25

VISTO

ü l’art. 239 del TUEL n. 267/2000 sulle funzioni e compiti dell’organo di revisione;

ü gli artt. 49 e 175 del TUEL n. 267/2000 attinenti le variazioni al bilancio;

ü il regolamento di contabilità e lo statuto che disciplinano le attribuzioni e 

l’attività dell’organo di revisione contabile;

TENUTO CONTO

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 

267/2000, il sottoscritto

ACCERTA

ü che con le variazioni di cui innanzi, risultano rispettati il pareggio e gli equilibri 

finanziari del bilancio di previsione 2019/2021 come dispone l’art. 175 del TUEL n. 

267/2000;

ü che le variazioni innanzi riportate hanno i requisiti della congruità, della coerenza, 

della regolarità e dell’attendibilità contabile e che in merito alle variazioni in oggetto 

vengono rispettate anche le necessarie formalità disposte dall’art. 49 del TUEL n.

267/2000;

ü che con le su riportate variazioni risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica ex 

articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( Legge di 

bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di 

bilancio 2018);

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa all’aggiornamento al 

documento unico di programmazione, ed esprime il parere favorevole alla variazione 

al bilancio di previsione 2019/2021 presa in esame.

Borgio Verezzi, 21/11/19

 Il Revisore Unico
 dott. Pier Giuseppe Ferraris 

 (firmato digitalmente)


