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Oggetto : Parere Variazione di Bilancio di previsione finanziario 2018/2020
– Comune di Rovetta (BG)

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di Marzo, presso il proprio studio, il Revisore Unico
dei Conti del Comune di Rovetta (BG), dott. Luigi Giordano
Premesso
Che necessita apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario
2018/2020 per far fronte a sopravvenute ed improrogabili esigenze, in particolare per
procedere:
- all’adeguamento degli stanziamenti di spesa riguardanti le gestioni associate gestite
dall’Unione comuni della Presolana a seguito della comunicazione della deliberazione di
Giunta dell’Unione di approvazione dei riparti di spesa per l’anno 2018;
- all’incremento dello stanziamento di entrata riguardante i proventi di centri sportivi a
seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 29/01/2018 di autorizzazione a
pagamento rateizzato sulle annualità 2018 – 2020, e dello stanziamento di entrata per
rimborsi e introiti diversi a seguito di maggiori accertamenti per indennizzi per
manomissione suolo pubblico;
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- all’incremento dei seguenti stanziamenti di spesa su indicazione del servizio tecnico
comunale: rimozione della neve dall’abitato e manutenzione ordinaria di parchi,
giardini ed aree verdi per potature;
- all’incremento delle spese per il servizio di ricovero e mantenimento cani randagi in
base al preventivo pervenuto dalla Comunità Montana;
- all’incremento degli stanziamenti di spesa sulle annualità 2019 e 2020 per contributi
ad associazioni per sport e tempo libero;
Verificato
Che tale variazione, sia conforme all’art. 175 del Dlgs 267/2000 e al permanere degli
equilibri di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dagli
Allegati “A”, “B”,“C”e “D”, accompagnanti il verbale di Giunta;
Esprime parere favorevole alla suddetta variazione.

Cinisello Balsamo (MI) il 19/03/2018

Il Revisore
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