VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
VERBALE N. 4/2017

In data 29/08/2017 alle ore 17:00, il sottoscritto dott.Andrea Cesari Revisore Unico del Comune di Lama
Mocogno è stato contattato per esprimere il parere alla variazione al bilancio di previsione 2017
Il sottoscritto dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla
suindicata proposta di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce
parte integrante.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17:30 previa stesura del presente
verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
dott.Andrea Cesari

Allegato 1
COMUNE DI LAMA MOCOGNO
RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Parere sulla Proposta di Variazione al Bilancio di previsione anno 2017

Con nota del 28/08/2017 è stata trasmessa la proposta di variazione al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dal Direttore Generale dell’Ente sulla quale il
Revisore Unico, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dal
Regolamento di amministrazione e contabilità.
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente
documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio:
trattasi per la parte corrente dell'utilizzo di voucher per lavoro accessorio da utilizzare per il
personale di supporto alla mensa scolastica per euro 2045,83,di minori spese per acquisto generi
alimentari per la mensa scolastica pari a euro 2.840,00 e contemporanea assunzione a tempo
determinato per autista scuolabus in considerazione di malattia del personale di ruolo per euro
2659,00,oltre a euro 181,00 per registrazione contratti di affitto e quote associative ARAN ;per
la parte in conto capitale trattasi di entrate da alienazioni loculi cimiteriali per la sostituzione di
un frigor per mensa scolastica pari a euro 3000,00
CONSIDERAZIONI GENERALI
La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 5.045,83 e maggiori uscite/minori
spese per euro 5.045,83.
ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE
La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:
TITOLO 2 Entrate correnti
Capitolo

Descrizione

Variazione +

20101

Trasferimenti correnti-da
Amministrazioni Pubbliche

2.045,83
2.045,83

Totale entrate correnti
TITOLO 4 Entrate conto capitale
Capitolo
Descrizione
40400
Entrate in conto capitale-da
alienazione beni
Totale entrate conto capitale
Totale variazioni entrate

5.045,83

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano
il trasferimento di fondi dell'Unione per
acquisto voucher.
Le variazioni nelle entrate in conto capitale
riguardano la alienazione di aree e loculi
cimiteriali

Variazione +
3.000,00
3.000,00

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA
La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
CAPITOLO

DESCRIZIONE

VARIAZIONE

1021

Servizi istituzionali generali,segreteria spese correnti

51,00

4061

Istruzione e diritto allo studio-spese correnti

1864,83

6011

Politiche giovanili,sport e tempo libero-spese correnti

130,00

Totale spese correnti

2045,83

TITOLO 2 SPESE CONTO CAPITALE
CAPITOLO

DESCRIZIONE

VARIAZIONE

4062

Istruzione e diritto allo studio-spese conto capitale

3000,00

Totale spese conto capitale

3000,00

TOTALE VARIAZIONE SPESE

5045,83

Le variazioni nelle spese correnti riguardano la spesa per voucher,personale non di ruolo e registrazione
contratti di affitto.
La variazione nella spesa in conto capitale riguarda la sostituzione di un frigorifero uso mensa.

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
In proposito il Revisore evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di
contenimento previste dalla vigente normativa in materia.
CONCLUSIONI
Il Revisore sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale
equilibrio di bilancio esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di variaizone al
bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte dell’Organo di vertice.
Il Revisore Unico
Dott.Andrea Cesari

