
 Comune di Longano
Provincia di  Isernia

Parere dell’organo di revisione
sulla variazione al bilancio di previsione 2014 e

assestamento generale ex art. n. 175 D.Lgs 267/2000.

L’organo di revisione

Dott. Luca Maddonni



Il sottoscritto dott. Luca Maddonni,  revisore unico dell'Ente ai sensi dell’art. 234 e 

seguenti del Tuel

ESAMINATO

il Bilancio di Previsione 2014 e la proposta delle variazioni da apportare al bilancio, 

da  presentarsi  ai  fini  dell’assestamento  generale  del  bilancio  ex  art.  n.  175  D.Lgs 

267/2000, 

CONSIDERATO

- che trattasi della variazione di assestamento generale con la quale il Consiglio 

attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e 

il  fondo  svalutazione  crediti,  adeguando  gli  stanziamenti  di  bilancio  nel  rispetto  del 

mantenimento del pareggio di bilancio;

- che l'assestamento si sostanzia nelle seguenti variazioni:

MAGGIORI ENTRATE MAGGIORI USCITE

TITOLO 1 0,00 25.965,10

TITOLO II 5.434,97 32.078,00

TITOLO IV 20.000,00 0,00

TOTALI 25.434,97 58.043,10

MINORI ENTRATE MINORI USCITE

TITOLO 1 7.373,58 27.903,71

TITOLO II 0,00 12.078,00

TOTALI 7.373,58 39.981,71

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00

SALDI 18.061,39 18.061,39

ESPERITA

l’istruttoria di competenza,

RIFERISCE.

La variazione trae origine dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita 

con l’obiettivo di integrare le dotazioni finanziarie attribuite ai responsabili dei servizi.

La quantificazione delle spese è congrua in relazione al fabbisogno segnalato dai 

vari servizi comunali per il buon funzionamento dell’Ente, garantendo l’equilibrio di bilancio 

fino al termine dell’esercizio.

Le variazioni nette in aumento delle Entrate si compensano con le variazioni nette 

in aumento di pari importo delle spese, senza avere applicato al preventivo 2014 l'avanzo 

2013 approvato.

Tutte le variazioni proposte, positive e negative, delle risorse e degli interventi sono 

coerenti e compatibili con l’attività dell’Ente.



I risultati del bilancio di previsione, dopo gli interventi, sono contabilmente attendibili 

e lo stesso risulta in equilibrio.

E’ verificato il rispetto dei comma 6 e 7 dell’art. 175.

Il  sottoscritto  ritiene  che  le  misure  esposte  perseguano  adeguatamente  il 

conseguimento dell'efficienza, della produttività ed economicità della gestione. Quindi,

A C C E R T A T O

l’equilibrio  finanziario  di  gestione  in  funzione  delle  variazioni  prospettate  nelle 

entrate e nelle uscite e che le stesse risultano congrue e coerenti;

che  i  risultati  del  bilancio  di  previsione,  dopo  gli  interventi,  sono  contabilmente 

attendibili;

E S P R I M E

parere favorevole sulle variazioni sottoposte al proprio esame.

Isernia, lì  28/11/2014

                                                                  IL REVISORE DEI CONTI

                                                                       dott. Luca Maddonni


