
 

 

VERBALE N. 10_18/RU del 27 novembre 2018 

 

 

 

OGGETTO: Parere alla variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2018 

 

 

Il sottoscritto Dott. Filippo Carlin, Revisore Unico del Consorzio di Bonifica Delta del Po, nomi-

nato con DGRV n. 2736 del 29/12/2014; 

 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ente n. 624/CDA/2170 del 26 no-

vembre 2018 avente ad oggetto “Esame variazione n. 4 al bilancio di previsione anno 2018”, 

che ha comportato variazioni di tipo compensativo al Bilancio di Previsione 2018; 

 

preso atto della proposta di deliberazione iscritta al n. 2) dell’Ordine del giorno dell’Assemblea 

Consortile regolarmente convocata per il giorno 28 novembre 2018, avente ad oggetto “Appro-

vazione variazione n. 4 al bilancio di previsione anno 2018”, che ha comportato variazioni di 

tipo compensativo al documento programmatico del corrente esercizio; 

 

dato atto che tali operazioni contabili sono dovute alla necessità di assestare gli stanziamenti 

in alcuni capitoli della spesa corrente in quanto presentano differenze tra quanto previsto alla 

stesura del Bilancio di Previsione 2018 e quanto, invece, risulta in corso d’anno;  

 

constatato che le variazioni al Bilancio di Previsione 2018, deliberate dal Consiglio di ammini-

strazione ed inserite nelle proposte di deliberazione dell’Assemblea Consortile, sono rispondenti 

alle vigenti disposizioni in materia e risultano congrue, coerenti e contabilmente attendibili, e 

sono motivate in ordine alle sopraggiunte esigenze di bilancio, 

 

esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di deliberazione iscritta al n. 2) dell’Ordine del giorno dell’Assemblea Consortile 

regolarmente convocata per il giorno 28 novembre 2018, avente ad oggetto “Approvazione va-

riazione n. 4 al bilancio di previsione anno 2018” nella quale sono contenute le variazioni al Bi-

lancio di Previsione 2018, già approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’ente in data 26 

novembre 2018 che si intendono qui integralmente riportate comportanti un movimento com-

plessivo di Euro 105.687,42 così distinto: 

 
 Previsione 

iniziale 
Previsione 
assestata 

Variazione Previsione 
assestata  in aumento in diminuzione 

ENTRATA 150.000,00 501.355,76 49.487,42 0,00 550.843,18 

USCITA 8.303.478,05 8.420.958,87 105.687,42 56.200,00 8.470.446,29 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Taglio di Po il 27 giugno 2018. 

 

Il Revisore Unico 

dott. Filippo CARLIN 


