
 

COMUNE DI MOZZAGROGNA 
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

Provincia di CHIETI 
Piazza San Rocco,1 – 66030 Mozzagrogna (CH) 

Tel. 0872 600111 – Fax 0872 578583 – e-mail: info@comunemozzagrogna.it 
www.comunemozzagrogna.it - P.IVA 00251720694 

 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Verbale n. 25 
 
Data 26.11.2018 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione Consiglio  Comunale n. 
33 del 20.11.2018 avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2018/2020 ai sensi dell’articolo 175, commi 1 e 2 D.Lgs. 
267/2000. 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 16.00, presso l’ufficio 
Finanziario del Comune di Mozzagrogna, con l’assistenza del responsabile del settore Finanziario, 
Dott. Silvestro ROMAGNOLI, la Dott.ssa Clelia APPIGNANI, organo di revisione economico 
finanziario del Comune, 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’organo 
di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato  giudizio 
di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal 
Responsabile del Settore Finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro 
elemento utile; 
 
Esaminata la proposta  di deliberazione Consiglio  Comunale n. 33 del 20.11.2018 avente per 
oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell’articolo 175, commi 1 e 2 
D.Lgs. 267/2000”; 
  
Esaminata la proposta di variazione n. 5 al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 
2018  sia in termini di competenza che  di cassa trasmessa dal Settore finanziario ai sensi dell’art. 
175, comma 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000, dalla quale si rileva quanto segue: 
 
ANNUALITA’ 2018 
si riportano le seguenti risultanze finali 

ANNUALITA’ 2018 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.  8.561,15  
CA €.  8.561.15  

Variazioni in diminuzione 
CO   
CA   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 15.561,15 
CA  €  15.561,15 

Variazioni in diminuzione 
CO €.    7.000,00  
CA €.    7.000,00   

TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA  CO €.  15.561,15 €. 15.561,15 
TOTALE CASSA CA €.  15.561,15 €. 15.561,15 



 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del responsabile del settore finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 
153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 
previsioni; 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ESPRIME 
 

Parere favorevole in ordine alla  variazione al Bilancio di Previsione 2018 di cui alla proposta di 
deliberazione Consiglio  Comunale  n. 33 del 20.11.2018,  anche in riferimento alla congruità, 
coerenza e attendibilità, dando atto che permangono gli equilibri di bilancio   e dei vincoli di 
finanza pubblica della legge 208/2015 (pareggio di bilancio). 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
Mozzagrogna, 26.11.2018 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
                                                                                                             (Dott.ssa Clelia APPIGNANI) 


