
COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA 
Provincia di Treviso 

 
 

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL 13 aprile 2018 (n° 65) 
 
 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2018 e variazione al Bilancio 
pluriennale 2018/20; parere del Revisore dei conti. 
 
 
Il giorno 13 aprile 2018 il sottoscritto dott. Gino Smanio, Revisore Unico dei Conti dell’Ente in 
rubrica, esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2018: 

VISTA 
 
la proposta di variazione del bilancio per l’esercizio in corso sottoposta al proprio esame per 
l’acquisizione del parere di cui al 1° comma, lettera b) dell’art. 239 del Decreto Legislativo 
267/2000, 
- i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 

sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. 267/2000, lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità, 
il Decreto Legislativo 267/2000; 

 
ESAMINATA 

 
- in dettaglio le variazioni apportate alle varie voci di entrata e di uscita meglio specificate 

negli allegati A, B, C e D messi a disposizione dello scrivente; 
 

RILEVATO 
 
- che con la variazione proposta vi è un aumento netto delle entrate di parte corrente di € 

62.186,14, con aumento di € 111.686,14 e diminuzione di € 49.500,00, e un 
corrispondente aumento netto della spesa corrente per € 62.186,14, aumento lordo di € 
128.606,14 e diminuzione di € 66.420,00; 

- che con la variazione proposta vi è un aumento delle entrate di parte capitale di € 
274.181,94 e un corrispondente aumento della spesa di parte capitale del medesimo 
importo; 

- che la variazione proposta incide anche sui bilanci degli anni 2019 e 2020 con una 
diminuzione di entrate di parte corrente per € 13.500 e una corrispondente diminuzione 
netta di uscite di parte corrente del medesimo importo; 

- che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli 
equilibri di cui al 6° comma dell’art. 162 del citato Decreto Legislativo 267/2000, 

 
e, pertanto, 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
Sulla proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e alla 
variazione al bilancio pluriennale 2017/2019 ai sensi dell’art.239, comma 1°, lett. B) del DLGS 
18.8.2000, n° 267. 
 
Montagnana, 13.04.2018 
 
IL REVISORE UNICO DEI CONTI                            dott. Gino Smanio 

                                           


