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

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

 
Esaminata 

 
la proposta di deliberazione al Consiglio dell’Unione avente ad oggetto “Variazione al 
bilancio di previsione 2019-2021”. 
 
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 altresì le successive variazioni al DUP e al bilancio di competenza e di cassa adottate 
con successivi atti; 
 
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: 
 
 

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

Diminuzione                  -  10.400,00                   -       584.150,00                   -   
    

642.484,00  

Aumento -   10.400,00  137.550,00       721.700,00  
         

142.050,00  
    

784.534,00  
Variazione FPV Spesa 
(+/-)                    -                      -                      -   
EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO -  -  137.550,00   137.550,00   142.050,00  142.050,00  

saldo                   -                     -                     -   
 

� la tabella riepilogativa delle variazioni registrate in termini di cassa sull’annualità 
2019: 
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 2019 
VARIAZIONE CASSA Entrata Spesa 
Aumento -  10.400,00 

Diminuzione -   10.400,00 
EQUILIBRIO 
COMPLESSIVO -  -  

saldo  -  
 
Preso atto che : 
- L’equilibrio economico finanziario della gestione 2019 è assicurato, e non si prevede 

l’applicazione di avanzo; 
- le maggiori spese vengono finanziate sull’annualità 2019 con economie, sul 2020 e 2021 

con aumento dei trasferimenti dei Comuni aderenti per servizi conferiti; 
- il fondo di cassa finale non è negativo, con una previsione di cassa finale pari ad euro 

1.422.420,22; 
- i vincoli relativi alla spesa di personale previsti all’articolo 1, comma 562, della legge 

296/2006 sono rispettati; 
 

Esprime 
 
 

Parere favorevole : 
 
per quanto di propria competenza alla proposta di deliberazione del Consiglio dell’Unione 
delle Terre d’Argine del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr. Antonio Castelli. 
 
 
 
Spilamberto, 21 novembre 2019 
 
 
f.to Daniela De Maria 
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