
COMUNE DI ROVATO (BS) 
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato 

 

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DECIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024  

ANNUALITA’ 2022/2023/2024 
 

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di settembre, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato 
nelle persone dei sig.ri 
• Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente; 
• Dott.ssa Molea Sonia; 
• Dott. Carnevale Mario; 
ha esaminato la bozza delibera di consiglio che verrà convocato per il giorno 29 settembre 2022 e relativi allegati avente 
ad oggetto la decima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 - annualità 2022/2023/2024; 
 
TENUTO conto che: 

- il bilancio previsionale 2022-2024, redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs 118/2011, è stato approvato 
in data 23/12/2021 con delibera consiliare n. 74; 

- sono state apportate variazioni sia di entrata che di spesa al bilancio di previsione il tutto come analiticamente 
dettagliato negli allegati A, A1 e A2, che costituiscono parte integrante della citata delibera; 

- la citata variazione prevede l’applicazione di una ulteriore quota dell’avanzo 2021 pari ad € 30.000,00 
(derivante dalla parte disponibile) per spese di investimento, così come dettagliato negli allegati G e G1 e non 
ricorrendo le casistiche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 187 del TUEL; 

 
Dato atto che: 
- l’ente non si trova alla data odierna in anticipazione di cassa; 
- alla data odierna non risultano delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio; 
- le suddette variazioni sono coerenti con l’obiettivo di raggiungimento dei vincoli di finanza pubblica, così 

come da prospetto dimostrativo allegato D; 
- le suddette variazioni garantiscono una consistenza di cassa non negativa alla data del 31/12/2022 come da 

prospetto allegato F; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del Tuel, quale allegato B alla delibera di Consiglio; 
 

Considerato che le variazioni al bilancio 2022-2024, esercizio 2022/2023/2024 possono essere così riassunte: 
 
 

 Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024 
 

   
MINORI SPESE 77.050,00 174.660,00 24.600,00 

MAGGIORI ENTRATE 858.099,00 39.300,00 39.300,00 

UTILIZZO AVANZO 
AMMINISTRAZIONE  

30.000,00 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN 
AUMENTO ATTIVO E 
DIMINUZIONE PASSIVO 

965.149,00 213.960,00 63.900,00 

MAGGIORI SPESE 965.149,00 63.900,00 63.900,00 

MINORI ENTRATE 0,00 150.000,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN 
AUMENTO PASSIVO E 
DIMINUZIONE ATTIVO 

          965.149,00 213.900,00 63.900,00 



Che a seguito della sopra citata variazione l’avanzo di amministrazione 2021 (come da prospetto dimostrativo allegato 
G), il cui importo è pari ad € 5.234.968,01, risulta così utilizzato: 
 
• utilizzo mediante variazione n. 4 per € 315.477,05; 
• utilizzo mediante variazione n. 6 per € 2.004.305,17; 
• utilizzo mediante variazione n. 7 per € 8.469,11; 
• utilizzo mediante variazione n. 8 per € 128.613,52; 
• utilizzo mediante variazione n. 10 per € 30.000; 
 
 
 
DISPONIBILITA' ATTUALE     € 2.748.103,16 
di cui accantonati      € 2.585.831,61 
di cui vincolati      €    113.700,47 
di cui per spese investimento    €      16.215,85 
di cui disponibili      €      32.355,23 
 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
PRESO ATTO 

 
Della congruità, coerenza e attendibilità della variazione proposta, in quanto coerente con il mantenimento degli 
equilibri di bilancio; 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di decima variazione al Bilancio di previsione del Comune di Rovato 2022-
2024 annualità 2022/2023/2024; 
 
 
RAMMENTANDO comunque l’obbligo di garantire il rispetto dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 per gli 
impegni di spesa derivante dalla suddetta variazione, monitorando costantemente le entrate ed aggiornando il bilancio di 
previsione sia in termini di cassa che di competenza. 
 
 
Letto confermato sottoscritto digitalmente nelle sedi dei componenti del collegio. 
La data del presente parere è quella dell’ultima firma digitale apposta. 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 

        Dott. Bongiolatti Matteo 
 
        Dott.ssa Molea Sonia 
 
        Dott. Carnevale Mario 


