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COMUNE DI BORGO VALSUGANA 

(Provincia di Trento) 
 

PARERE DEL REVISORE LEGALI DEI CONTI 
sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con oggetto:  

“BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018:  
QUARTA VARIAZIONE URGENTE” 

 

Il sottoscritto Mauro Angeli, dottore commercialista e revisore legale dei conti, nato a 
Trento il 23 gennaio 1970, codice fiscale NGL MRA 70A23 L378R, nominato per il triennio 
1° luglio 2015 – 30 giugno 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 
giugno 2014, 

· preso atto che il Bilancio di Previsione 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018 sono stati approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28 dicembre 2015; 

· vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Comunale pervenuta via e-mail in data 19.09.2016; 

· visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L, modificato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento 
di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

· visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in 
argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 

· visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

· premesso che si tratta di variazioni di bilancio analiticamente descritte nella proposta 
di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale; 

considerato: 

§ che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;  

§ che l’urgenza risulta giustificata; 
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§ che in conseguenza delle variazione apportate si intende parimenti modificato anche il 
bilancio pluriennale 2016-2018; 

§ che per effetto della variazione in argomento la relazione previsionale e programmatica 
risulta modificata, per la parte finanziaria, nei programmi indicati in corrispondenza 
degli interventi e delle risorse, ma che gli obiettivi, le motivazioni e le finalità da 
conseguire dei programmi medesimi rimangono quelli approvati con la deliberazione 
n. 81 del 28 dicembre 2015 sopra richiamata; 

§ che la variazione proposta comporta la modifica del programma generale delle opere 
pubbliche come da allegato alla relazione previsionale e programmatica;  

§ che la deliberazione sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Comunale; 

§ che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario 
basato sul saldo di competenza introdotto dall’esercizio 2016, in sostituzione del patto 
di stabilità, dal combinato disposto dell’art. 1, co. 710, L. 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) 
e dell’art. 16, co. 2, L.P. 30.12.2016, n. 21, Legge di stabilità provinciale 2016; 

§ che la variazione pareggia e che quindi viene rispettato l’equilibrio di bilancio come 
risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti: 

 

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE
Competenza 

2016
2017 2018

Avanzo di amministrazione non vincolato  €      312.000,00  €                     -    €                     -   

Minori spese di investimento (titolo II)  €        30.000,00  €                     -    €                     -   

Maggiori entrate per trasferimenti (titolo II)  €        30.000,00  €                     -    €                     -   

Maggiori entrate per alienazione di beni, concessioni e 
trasferimenti in conto capitale (titolo IV)

 €      389.000,00  €                     -    €                     -   

Totale risorse disponibili  €      761.000,00  €                     -    €                     -   
 

 

* * * * * 
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MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE Competenza 
2016

2017 2018

Maggiori spese correnti (titolo I)  €        30.000,00  €                     -    €                     -   

Maggiori spese d’investimento e trasferimenti di capitale (titolo 
II)

 €      701.000,00  €                     -    €                     -   

Minori entrate per alienazioni e in conto capitale (titolo IV)  €        30.000,00  €                     -    €                     -   

Totale risorse utilizzate  €      761.000,00  €                     -    €                     -   
 

 

ciò premesso, visto e considerato, il Revisore Legale dei Conti esprime parere favorevole 
in ordine all'effettuazione di tali variazioni, sottoponendole all'approvazione della Giunta 
Comunale. 

Borgo Valsugana (TN), 19 settembre 2016 

Il Revisore Legale dei Conti: 

 


