COMUNE DI MOZZECANE
Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (VR)
Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione di
assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 2012”.
L’anno duemiladodici (2012) il giorno quattordici (14) del mese di NOVEMBRE (11) alle ore 8.30
presso la sede comunale, sono presenti:
-

il Revisore dei Conti, dott. Roberto Turina, nominato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 29.12.2011;

-

la dott.ssa Katia Mantovani - Responsabile dei Servizi Finanziari.
IL REVISORE

Premesso che nella riunione in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario
2012”;
Visti:
-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento di Contabilità;

-

l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle
variazioni effettuate;
Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna risorsa, intervento e capitolo:
• previsione alla data della variazione
• importo della variazione
• stanziamento risultante
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario:
non ha segnalato a questo Revisore ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000, situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e che, a seguito della variazione
proposta:
• permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
• l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità
assicura l’equilibrio gestionale del bilancio;

• viene rispettato il divieto di provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di
spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione
vincolata;
• non risultano accertate o accertabili minori entrate da riequilibrare;
• le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità;
• le maggiori entrate utilizzano risorse per le quali è stata accertata la disponibilità;
ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012
citata in premessa, comportante le variazioni di cui ai prospetti allegati.

Il Revisore dei Conti
Turina Dott. Roberto
_______________________________

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015”.
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno ventidue (22) del mese di SETTEMBRE (09)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2014;
Premesso che in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015”;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto dei prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle
variazioni effettuate;
Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna risorsa, intervento e capitolo:
- previsione alla data della variazione;
- importo della variazione;
- stanziamento risultante;
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario:
non ha segnalato a questo Revisore ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e che, a seguito della variazione
proposta:
- permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura
l’equilibrio gestionale del bilancio;
- viene rispettato il divieto di provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di
spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione
vincolata;
- non risultano accertate o accertabili minori entrate da riequilibrare;
- le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità;
- le maggiori entrate utilizzano risorse per le quali è stata accertata la disponibilità;
ESPRIME
per quanto sopra citato

PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alla variazione al bilancio di previsione 2015 citata in premessa, comportante le variazioni di
cui ai prospetti allegati.

Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

Allegato D)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazioni
al bilancio di previsione 2016-2018 di competenza e di cassa”.
L’anno duemilasedici (2016) il giorno diciannove (19) del mese di settembre (09)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2014;
Premesso che in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 di competenza e di cassa”;
Preso atto dei prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle
variazioni effettuate;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario:
non ha segnalato a questo Revisore ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e che, a seguito della variazione
proposta:
- permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura
l’equilibrio gestionale del bilancio;
- non risultano accertate o accertabili minori entrate da riequilibrare;
- le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità;
- le maggiori entrate utilizzano risorse per le quali è stata accertata la disponibilità;
ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alla variazione al bilancio di previsione 2015 citata in premessa, comportante le variazioni di
cui ai prospetti allegati.
Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

Allegato D)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto: “Variazioni al
bilancio di previsione 2016-2018 di competenza e di cassa”.
L’anno duemilasedici (2016) il giorno quattro (04) del mese di ottobre (10)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2014;
Premesso che, in data odierna, è stata esaminata la proposta di deliberazione di Giunta
Comunale avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 di competenza e
di cassa”;
Preso atto dei prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle
variazioni effettuate;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario:
non ha segnalato a questo Revisore ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e che, a seguito della variazione
proposta:
- permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura
l’equilibrio gestionale del bilancio;
- non risultano accertate o accertabili minori entrate da riequilibrare;
- le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità;
- le maggiori entrate utilizzano risorse per le quali è stata accertata la disponibilità;
ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alla variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 citata in premessa, comportante le
variazioni di cui ai prospetti allegati.
Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

Allegato D)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione ad oggetto: “Variazioni al
bilancio di previsione 2016-2018 di competenza e di cassa”.
L’anno duemilasedici (2016) il giorno ventuno (21) del mese di novembre (11)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2014;
Premesso che, in data odierna, è stata esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 di competenza e
di cassa”;
Preso atto dei prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle
variazioni effettuate;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario:
non ha segnalato a questo Revisore ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e che, a seguito della variazione
proposta:
- permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura
l’equilibrio gestionale del bilancio;
- non risultano accertate o accertabili minori entrate da riequilibrare;
- le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità;
- le maggiori entrate utilizzano risorse per le quali è stata accertata la disponibilità;
ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alla variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 citata in premessa, comportante le
variazioni di cui ai prospetti allegati.
Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

COMUNE DI MOZZECANE
Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (VR)
Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio per il triennio 2012 2014”.
L’anno duemiladodici (2012) il giorno ventidue (22) del mese di AGOSTO (08) alle ore 9.45 presso
la sede comunale, sono presenti:
-

il Revisore dei Conti, dott. Roberto Turina, nominato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 29.12.2011;

-

la dott.ssa Katia Mantovani - Responsabile dei Servizi Finanziari.
IL REVISORE

Premesso che nella riunione in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed al
bilancio per il triennio 2012 - 2014”;
Visti:
-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento di Contabilità;

-

l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle
variazioni effettuate;
Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna risorsa, intervento e capitolo:
• previsione alla data della variazione
• importo della variazione
• stanziamento risultante
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario:
non ha segnalato a questo Revisore ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000, situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e che, a seguito della variazione
proposta:
• permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
• l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità
assicura l’equilibrio gestionale del bilancio;

• viene rispettato il divieto di provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di
spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione
vincolata;
• non risultano accertate o accertabili minori entrate da riequilibrare;
• le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità;
• le maggiori entrate utilizzano risorse per le quali è stata accertata la disponibilità;
ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alla variazione al bilancio di previsione 2012 citata in premessa, comportante le variazioni di cui
ai prospetti allegati.

Il Revisore dei Conti
Turina Dott. Roberto
_______________________________

COMUNE DI MOZZECANE
Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (VR)
Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013”.
L’anno duemilatredici (2013) il giorno diciotto (18) del mese di SETTEMBRE (09) alle ore 9.00
presso la sede comunale, sono presenti:
-

il Revisore dei Conti, dott. Roberto Turina, nominato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 29.12.2011;

-

la dott.ssa Katia Mantovani - Responsabile dei Servizi Finanziari.
IL REVISORE

Premesso che nella riunione in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013”;
Visti:
-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento di Contabilità;

-

l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle
variazioni effettuate;
Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna risorsa, intervento e capitolo:
• previsione alla data della variazione
• importo della variazione
• stanziamento risultante
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario:
non ha segnalato a questo Revisore ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000, situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e che, a seguito della variazione
proposta:
• permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
• l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità
assicura l’equilibrio gestionale del bilancio;

• viene rispettato il divieto di provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di
spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione
vincolata;
• non risultano accertate o accertabili minori entrate da riequilibrare;
• le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità;
• le maggiori entrate utilizzano risorse per le quali è stata accertata la disponibilità;
ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alla variazione al bilancio di previsione 2013 citata in premessa, comportante le variazioni di cui
ai prospetti allegati.

Il Revisore dei Conti
Turina Dott. Roberto
_______________________________

COMUNE DI MOZZECANE
Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (VR)
Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015”.
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno sette (07) del mese di SETTEMBRE (09)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2014;
Premesso che in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015”;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto dei prospetti predisposti dalla Ragioneria comunale recanti il dettaglio delle
variazioni effettuate;
Riscontrato che i predetti prospetti riportano, per ciascuna risorsa, intervento e capitolo:
- previsione alla data della variazione;
- importo della variazione;
- stanziamento risultante;
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario:
non ha segnalato a questo Revisore ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e che, a seguito della variazione
proposta:
- permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura
l’equilibrio gestionale del bilancio;
- viene rispettato il divieto di provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di
spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione
vincolata;
- non risultano accertate o accertabili minori entrate da riequilibrare;
- le nuove o maggiori spese hanno carattere di urgente necessità;
- le maggiori entrate utilizzano risorse per le quali è stata accertata la disponibilità;

ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alla variazione al bilancio di previsione 2015 citata in premessa, comportante le variazioni di
cui ai prospetti allegati.

Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

