
COMUNE DI MALEO (LO) 

parere art. 239 TUEL 

Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione “Variazioni al Bilancio di 
Previsione 2016-2018” 

 
 
 

Il sottoscritto rag. Ezio Deligios, Revisore dei Conti del Comune di Maleo, come da deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 75 del 29 novembre 2014 esecutiva 

VISTI 

 il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 25 dell’11.05.2016; 

 la terza proposta di variazione al bilancio di previsione 2016/2018, di seguito 
integralmente riportata; 

o a) nella parte ordinaria – spesa – la variazione riguarda principalmente il 

rimpinguamento di alcuni capitoli che presentano carenza nello stanziamento, per 

far fronte a nuove e/o maggiori esigenze di spesa sulla base delle spese sostenute 

fino ad ora, finanziate da storni per previste economie su altri capitoli si spesa; 

o Nella parte straordinaria – spesa – la variazione riguarda sostanzialmente: 

o la diversa destinazione, rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016/2018, dei proventi da cava, comprendendo sia la quota 

vincolata di tali proventi sia la quota libera (€ 45.000,00 totali), che andranno a 

finanziare: 

o la diversa destinazione, rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016/2018 e successive variazioni, della quota di avanzo di € 

18.400,00 per la realizzazione dei seguenti interventi: 

o Inoltre si è previsto il contributo statale straordinario vincolato ad interventi in 

ambito scolastico di € 13.000,00 che verrà destinato a parziale copertura delle spese 

necessarie alla sistemazione dei bagni della scuola secondaria di primo grado; 

o Da ultimo si segnala la sistemazione delle partite di giro sia in entrata sia in uscita 

per allineare gli stanziamenti attuali alle effettive necessità dell’Ente;” 

 il testo del vigente regolamento di contabilità del comune di Maleo; 

 il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi, 
il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria ed il principio 
della competenza finanziaria potenziata 

 Richiamati gli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il parere favorevole espresso dal funzionario responsabile dell’Area Finanziaria; 



COMUNE DI MALEO (LO) 

parere art. 239 TUEL 

 

PRESO ATTO 

 

 che la proposta di deliberazione in esame comporta le seguenti variazioni al bilancio 
2016/2018, così riassuntivamente riepilogate: 

 

Descrizione  Importo 

Maggiori entrate €. 33.000,00 

Minori spese €. 43.500,00 
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzione delle spese €. 76.500,00 

Maggiori spese €. 76.500,00 

Minori entrate €. 0 
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese €. 76.500,00 

  
 
 
Esprime parere favorevole in ordine alla proposta della terza deliberazione variazione, in esame. 
 
Bergamo, 22 novembre 2016 
 

Il Revisore dei Conti 

Rag. Ezio Deligios 


