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Il Revisore unico dei Conti dell’Unione delle Terre  d’Argine 

 
La sottoscritta dott.ssa Daniela De Maria, Revisore dell’Unione Terre d’Argine, Revisore 
Unico dell’Unione Terre d’Argine, nominata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 
22 del 24 settembre 2018, 

esamina 
 

la proposta di deliberazione al Consiglio dell’Unione avente ad oggetto “Variazioni al 
bilancio di previsione 2019-2021 e variazione del p iano biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2019-2020 ”. 
 
Viste : 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 27/02/2019 ad oggetto: 
“Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2019.”; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 27/02/2019 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021”, esecutiva ai sensi di legge, 

- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 23 del 05.03.2019, avente per oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anni 2019-2021.”, esecutiva 
ai sensi di legge; 

Viste le successive variazioni al bilancio di competenza e cassa adottate con successivi atti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 29/04/2019 di approvazione del 
rendiconto relativo all'esercizio 2018;  
 
Verificato  che la variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 in esame, evidenziata in 
dettaglio nell’Allegato n. 1 della proposta di deliberazione, consente di mantenere gli 
equilibri generali di bilancio; in particolare si riportano di seguito: 
 

� la tabella riepilogativa delle variazioni complessive, e delle variazioni registrate 
sulla gestione corrente e investimenti relative alle annualità 2019-2021: 

 

VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2019- 2020-2021 

 2019 2020 2021 
VARIAZIONE 
COMPETENZA Entrata Spesa Entrata Spesa Entrata Spesa 
Applicazione avanzo     271.850,00            
Variazione FPV 
Entrata (+/-)                  -                      -                      -     

Diminuzione                  -     14.620,00                   -       196.987,00                   -   
    

196.987,00  

Aumento  130.000,00   416.470,00      483.650,00      680.637,00      476.650,00  
    

673.637,00  
Variazione FPV Spesa 
(+/-)                    -                      -                      -   
EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO  401.850,00   401.850,00      483.650,00      483.650,00      476.650,00  

    
476.650,00  

saldo                   -                     -                     -   
 
 

Unione delle Terre d’Argine - Protocollo n. 53831/2019 del 23/09/2019
Firmato digitalmente da: DE MARIA DANIELA il 23/09/2019 08:51:20
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso l’Unione delle Terre d’Argine.



Unione Terre d’Argine                           Parere del revisore n. 20 del 21/09/19 
 

 2

 
Così suddivisa tra parte corrente e parte capitale: 

 2019 2020 2021 
VARIAZIONE 
COMPETENZA Entrata Spesa Entrata Spesa Entrata Spesa 
Applicazione avanzo     221.850,00            
Variazione FPV 
Entrata (+/-)                  -                      -                      -     

Diminuzione                  -     14.620,00                   -       196.987,00                   -   
    

196.987,00  

Aumento  130.000,00   366.470,00      483.650,00      680.637,00      476.650,00  
    

673.637,00  
Variazione FPV Spesa 
(+/-)                    -                      -                      -   
EQUILIBRIO PARTE 
CORRENTE  351.850,00   351.850,00      483.650,00      483.650,00      476.650,00  

    
476.650,00  

saldo                   -                     -                     -   
 

 2019 2020 2021 
VARIAZIONE 
COMPETENZA Entrata Spesa Entrata Spesa Entrata Spesa 
Applicazione avanzo     50.000,00          
Variazione FPV 
Entrata (+/-)                  -                      -                      -     

Diminuzione                  -                     -                     -                     -                     -                     -    

Aumento                  -     50.000,00                   -                     -                     -                     -    
Variazione FPV Spesa 
(+/-)                    -                      -                      -   
EQUILIBRIO PARTE 
CAPITALE  50.000,00   50.000,00                   -                  -                  -                  - 

saldo                   -                     -                     -   
 
 

VARIAZIONI IN TERMINI DI CASSA ESERCIZIO 2019 
 2019 
VARIAZIONE CASSA Entrata Spesa 
Aumento 130.000,00  14.620,00 

Diminuzione     0,00  416.470,00 
EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO     130.000,00  401.850,00 

saldo  -   271.850,00 
 
 
Preso atto che : 
- l’equilibrio economico finanziario della gestione 2019 è assicurato, e prevede 

l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione libero 2018 pari a euro 
271.850,00, di cui euro 221.850,00 alla parte corrente ed di cui euro 50.000,00 alla parte 
capitale,  

- il fondo di cassa finale non è negativo, con una previsione di cassa finale pari ad euro 
1.195.000,63; 

- i vincoli relativi alla spesa di personale previsti all’articolo 1, comma 562, della legge 
296/2006 sono rispettati; 
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Visto  l’adeguamento al piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, 
come da Allegato n. 4 
 

ESPRIME  
 

Parere favorevole,  per quanto di propria competenza, alla relativa proposta di 
deliberazione del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, Dr. Antonio Castelli. 
 
Spilamberto, 21 settembre 2019 

     Il Revisore 
        Dr.ssa Daniela De Maria 
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