
 

 

ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

del COMUNE di LONDA 

VERBALE N. 12 del 30.11.2016 

 

L’anno duemilasedicici, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 10,00, il Revisore dei Conti, Dottor 

Marco Scazzòla, nominato con atto consiliare n. 15 del 31 marzo 2015, immediatamente esecutivo, presso 

presso il suo studio sito in Acqui Terme (AL), via della Conciliazione,7, avendo ricevuto a mezzo mail tutta 

la documentazione atta a redigere il 

Parere sulla variazione del Bilancio di Previsione 2016-18  

in ratifica al Consiglio Comunale 

 

Premesso  

 

- che con deliberazione n. 29 del 15 giugno 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2016-18 ed i suoi allegati; 

- che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce di variazioni sopravvenute, di 

nuove iniziative, e che le variazioni sopravvenute sono quelle riportate negli allegati al presente parere: 

 

Variazione n. 10 COMPETENZA composta da: 

- Maggiori entrate 

- Minori Entrate 

- Maggiori uscite 

- Minori uscite 

- Allegato variazione da comunicare al Tesoriere 

- Riepilogo equilibri di bilancio 

- Riepilogo variazioni 

 

Variazione n. 11 CASSA Composta da: 

- Maggiori entrate 

- Minori entrate 

- Maggiori uscite 

- Minori uscite 

- Riepilogo variazioni 

- Allegato variazioni da comunicare al Tesoriere; 

 

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Rilevato  
- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto 

degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi; 

- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori 

spese;   

si esprime 
 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto 

vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima 

realizzarsi e le spese che si stima di impegnare. 



Pur nel rispetto attuale degli equilibri, si raccomanda di porre assoluta attenzione e di procedere con 

sollecitudine alla verifica dei parametri e dei sistemi di conteggio dei costi relativi ai servizi associati, per i 

quali appare non confacente, in prospettiva, la struttura del Bilancio di codesto Ente. 

Un mancato intervento da parte dell’Amministrazione su tali elementi potrebbe portare ad eventuali 

situazioni deficitarie, che, in caso di mancato intervento, si potrebbero evolvere in criticità strutturali tali da 

portare l’Ente a dover attuare i provvedimenti propri di cui agli art. 243bis e seguenti del TUEL.   

 

 

Londa 30.11.2016  

IL REVISORE dei CONTI 

 Dott. Marco Scazzòla  

 
                 


