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ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA 
IL REVISORE DEI CONTI 

d.ssa Vera Bassetti  

Verbale n. 2  del 29.07.2019 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 

 
Vista  la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Direttivo -  convocato in data 31.07.2019, con il 
seguente ordine del giorno “Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di 
accompagnamento e del bilancio gestionale” – ricevuta in data 25.07.2019, unitamente alla 
documentazione allegata; 

Visti 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000; 

▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

▪ il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

Preso atto che: 

▪ con deliberazione di Consiglio direttivo n. 02 del 14.01.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019/2021 ed i relativi documenti allegati; 

 
Esaminata  la proposta di deliberazione di Consiglio direttivo, avente ad oggetto variazioni al 
bilancio di previsione 2019 che consistono nell’iscrizione in bilancio della somma riferita a rimborsi 
dalla Società Nova AEG S.p.a, di euro 20.763,27, stanziata a finanziamento di spese correnti per 
l’importo per euro 14.800, e per la restante parte di euro 5.963,27, ad incremento del fondo di 
riserva per le spese obbligatorie; 

Preso atto , pertanto, degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio, come riepilogati 
nella sottostante tabella: 

2019 euro euro

Avanzo vincolato presunto per spese correnti non pe rmanenti 0,00

Avanzo accantonato presunto per spese correnti non permanenti 0,00

Parte corrente

Maggiori entrate 20,763,27

Minori entrate 0,00

Totale entrate 0,00

Maggiori spese 20,763,27

Minori spese 0,00

Totale spese 0,00

Equilibrio di parte corrente 0,00

Avanzo vincolato presunto per innvestimenti 0,00

Avanzo accantonato presunto per investimenti 0,00

Parte capitale

Maggiori entrate 0,00

Minori entrate 0,00

Totale entrate 0,00

Maggiori speee 0,00

Minori spese 0,00

Totale spese 0,00

Equilibrio di parte capitale 0,00

Differenza 0,00
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Rilevato che: 

▪ con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 162 del Tuel, come risulta dall’apposito prospetto 
allegato alla stessa proposta deliberativa; 

Tenuto conto  dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 
267/2000; 

per tutto quanto sopra espresso, Il revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 
2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;  

 
esprime 

 
parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione di 
bilancio, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto 
previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011. 
 

 
IL REVISORE DEI CONTI   

   
         Vera Bassetti  
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