
Comune di Cazzago San Martino (BS) 
 

Verbale n.  1  del  08/02/2019 
 

Parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta di riaccertamento ordinario 
parziale dei residui esercizio 2018 - Art. 3 comma 4 e punto 9.1 allegato 4/2 d.lgs. 
118/2011 – riaccertamento ordinario parziale dei residui e conseguente variazione 
al Bilancio 2019. 

 
 La Sottoscritta,  Rag. Daniela Vanin, nominata Revisore dei conti del Comune di Cazzago San 

Martino con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 31/05/2018; 

 
PRESA VISIONE della proposta di variazione al Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 e 

relativi allegati che  prevede la seguente variazione: 
 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE ESERCIZIO 2018 

SPESA Var + Var - 
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente     58.240,52 
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 

 

1.596.720,09 
FPV di spesa parte corrente     58.240,52 
FPV di spesa parte capitale 1.596.720,09 

 

TOTALE A PAREGGIO 1.654.960,61 1.654.960,61 
 

VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 
FPV di entrata di parte corrente     58.240,52 
FPV di entrata di parte capitale 1.596.720,09 

Variazioni di entrata di parte corrente 0,00 
Variazioni di entrata di parte capitale 0,00 

 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente     58.240,52 
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 

 

1.596.720,09 

TOTALE A PAREGGIO 1.654.960,61 1.654.960,61 
 

 
PRESO ATTO che a seguito di tale variazione rimane inalterato l’equilibrio di bilancio; 

 
PRESO ATTO che le variazioni in questione conseguono all’operazione di riaccertamento ordinario 

parziale dei residui, al fine della reimputazione dei medesimi in base al disposto dell’art. 3 c. 4 del d.lgs. 
118/2011 mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato; 

 
PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 “le variazioni agli 

stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie 
alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento 
amministrativo della Giunta entro i termini per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”; 

 

PRESO ATTO che il riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2018; 
 

ritiene le variazioni congrue, coerenti e attendibili ed esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 

 

Cazzago San Martino (BS),        08/02/2019 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
RAG. DANIELA VANIN 

 


