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VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI 

La sottoscritta Dott.ssa Frigatti Delia, nominata Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto con 

deliberazione C.C. N. 16 del 28/04/2015, ha ricevuto in data 21/07/2016 la documentazione da 

esaminare per la variazione al bilancio di previsione 2016. 

Le maggiori e minori previsioni si possono così riassumere: 

Variazione di bilancio proposta 

 Sono previste minori entrate al Titolo I per un totale di € 2.363,00 

 Sono previste maggiori entrate al Titolo I per un totale di € 10.000,00 

 Sono previste maggiori entrate al Titolo II per un totale di € 2.588,00 

 Sono previste maggiori entrate al Titolo III per un totale di € 25.014,00 

 Sono previste maggiori entrate al Titolo IV per un totale di € 23.000,00 

 Sono previste maggiori entrate al Titolo IX per un totale di € 120.800,00 

 Sono previste minori entrate al Titolo IX per un totale di € 40.000,00 

 Sono previste maggiori spese al Titolo I per un totale di € 38.730,00 

 Sono previste minori spese al Titolo I per un totale di € 5.279,00 

 Sono previste maggiori spese al Titolo II per un totale di € 23.000,00 

 Sono previste maggiori spese al Titolo IV per un totale di € 1.788,00 

 Sono previste maggiori spese al Titolo VII per un totale di € 120.800,00 

 Sono previste minori spese al Titolo VII per un totale di € 40.000,00 

CONCLUSIONI 

In relazione alle variazioni di previsioni di bilancio specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 

239 del Tuel e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, l’organo di 

revisione: 

- ha rilevato la congruità e la regolarità tecnica contabile delle variazioni di previsioni di bilancio  

ed esprime, pertanto, parere favorevole alle variazioni di cui alle deliberazioni. 

 

Biella, lì 21 luglio 2016 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Frigatti Delia           

 


