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Al Direttore del Settore Politiche finanziarie e di 

bilancio 

 

Al Direttore del Settore Programmazione controllo 

e trasparenza 

 

E p.c.  

Al Direttore dell’Area Programmazione risorse 

finanziarie e di bilancio 

 

Al Segretario Direttore Generale  

 

Al Direttore Area Affari Istituzionali 
 

Loro sedi 

 
 

Oggetto: Parere sulla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020.  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

1. esaminata la proposta di deliberazione atti n.169848/5.3/2018/7 trasmessa il 13/07/2018  del 

Consiglio metropolitano relativa alla prima variazione al Bilancio Preventivo 2018 – 2020;  

2. visto l’art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce 

che l’Organo di Revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di Bilancio; 

3. verificato che tale variazione di bilancio non modifica la condizione di equilibrio economico del 

bilancio; 

4. verificato che tale variazione di Bilancio non altera i saldi contabili ai fini del rispetto delle 

regole dei vincoli di finanza pubblica; 

5. visti gli articoli 186, 187 e 193 del D.Lgs. 267/00; 

6. vagliata la documentazione allegata alla suddetta proposta di deliberazione; 

7. visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché di regolarità 

contabile espressi dai responsabili dei rispettivi settori di competenza, ai sensi dell’art.49 del 

D.lgs.267/2000; 

8. preso atto che il quadro della variazione è il seguente: 

  

  ANNO 2018 

Applicazione avanzo amministrazione                             €                             0,00 

Maggiori entrate tit. I - IX          €     +     16.209.229,88    

Minori entrate tit. I - IX            €     -                      0,00 

                  ________________ 

   Totale variazioni entrate       €     +      16.209.229,88 

                   =============== 

 

Maggiori spese tit. I - VII         €     +     16.209.229,88 

Minori spese tit. I – VII         €     -                      0,00 

                  ________________ 

Totale variazioni spese      €    +        16.209.229,88 

               =============== 
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 ANNO 2019  

 

Maggiori entrate tit. I - IX                €     +        840.770,12    

Minori entrate tit. I - IX                  €     -                     0,00 

                        _______________ 

   Totale variazioni entrate   €     +        840.770,12    

                           ============== 

 

Maggiori spese tit. I - VII                €     +         840.770,12    

Minori spese tit. I – VII                €     -                     0,00 

            ________________ 

   Totale variazioni spese   €    +         840.770,12    

                      =============== 

 

 

  ANNO 2020 

Nessuna variazione 

 

9. constatato che dopo le suindicate variazioni il Bilancio di Previsione 2018-2020 pareggia in 

Entrata ed in Uscita a € 902.265.466,71 per l’anno 2018, €  602.744.429,72  per l’anno 2019. 

 

Il Collegio ricordando che entro il 31 luglio 2018 occorre procedere alla ricognizione della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e all’assestamento generale, 

 

esprime parere favorevole sulla suindicata proposta 

 

ai sensi dell’art.239 D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, avendone accertate la 

congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile. 
 

  

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Francesco Francica  

Dott. Costantino Rancati  

Rag. Raffaella Savogin    

Prot. n.171685 del 16/07/2018   Originale firmato agli atti 


