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COMUNE DI OME 
Provincia di Brescia 

 

PARERE N.  5/2018 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 
Il giorno 12 marzo 2018, alle ore 12,00, in Villa d’Almè (BG) via Locatelli Milesi n.10, ha luogo la 
riunione dell’organo di revisione del Comune di Ome, nominato con delibera dell’organo consiliare 
n.1 del 15 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, per il periodo 15.01.2018 al 
14.01.2021, nella persona del dott. Fabio Romano. 
 
E’ all’ordine del giorno il seguente argomento: 
“Proposta di emendamento tecnico al bilancio di previsione 2018-2020” 
 

IL REVISORE UNICO 

 
Sulla base della documentazione ricevuta in data 12/03/2018, proposta di Giunta n.33 AREA 
SERVIZI FINANZIARI, esamina quanto all’ordine del giorno, e  

Vista 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 12.02.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di 
bilancio di previsione 2018-2020; 

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto “Approvazione 
Proposta di emendamento tecnico al bilancio di previsione 2018-2020”; 

 
Dato atto 

che nel periodo intercorso tra la predisposizione dello schema di bilancio ad oggi,  a seguito della 
partecipazione ad un bando per il finanziamento da parte del Ministero di spese relative alla messa 
in sicurezza di edifici pubblici si è venuti a conoscenza di informazioni che,  determinano l’esigenza 
di provvedere ad una variazione tecnica agli stanziamenti iscritti nella parte ENTRATA del sopra 
citato bilancio di previsione 2018-2020; 
 

Considerato 
che la variazione tecnica è così costituita: 
PARTE ENTRATA: 

- aumento di € 30.000,00 tipologia 200 cat. 1 contributi agli investimenti da altre A.P.; 
- riduzioni  di € 30.000,00 tipologia 200 cat. 2 contributi agli investimenti altre entrate; 

 
Sottolineato 

che la proposta non modifica le tipologie di entrata, ma solo le previsioni di entrata secondo la 
struttura del piano dei conti; 
 

Ritenuto 
pertanto di modificare le previsioni di entrata secondo la struttura del piano dei conti, allegato “G” 
allo schema del bilancio di previsione 2018/2020 come di seguito specificato, dando atto che le 
suddette modifiche non pregiudicano gli equilibri ed il pareggio di bilancio: 
 
PARTE ENTRATA: 

- previsione € 140.000,00 (anziché € 110.000,00) tit. 4  tipologia 200 cat. 1 contributi agli 
investimenti da altre Amministrazioni Pubbliche;  

- previsione € 55.000,00 (anziché € 85.000) tit. 4  tipologia 200 cat. 2 contributi agli 
investimenti - altre entrate; 

 
PARTE SPESA: 
INVARIATA 
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Preso atto  

- che tutto il resto rimane invariato; 
- che vengono mantenuti gli equilibri ed il pareggio di bilancio; 
 
Il Revisore Unico per quanto sopra esprime 

 
Parere favorevole 

 
all’approvazione della proposta ricevuta ed all’ordine del giorno. 
 
Copia del presente verbale verrà protocollato dal Comune di Ome e depositato agli atti del Servizio 
Finanziario e dell’organo di revisione.  

Il Revisore Unico dei Conti 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Dott. Fabio Romano) 

 
Villa d’Almè (BG), lì 12 marzo 2018. 
 
Letto, confermato, ricevuto e sottoscritto 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

___________________________________ 
(Donatella Ongaro) 

 
Ome (BS), lì 12 marzo 2018. 
 


