
COMUNE DI LEVICO TERME 
 
 

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO ALLA VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
 

Il Revisore unico dei conti del Comune di Levico Terme nominato con deliberazione cons. 
n. 26 dd. 30.05.2014; 
 Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 65 del 28 luglio 2015, 
relativa alla Variazione al Bilancio di previsione 2015 così riassunto: 
 

I 
PARTE CORRENTE: 

 
Maggiori entrate nel titolo  I^ -  entrate tributarie  - pari ad               €.      +         9.485,00 
Maggiori entrate nel titolo  II^ -  trasferimenti   -     pari ad               €.      +       13.300,00 
Maggiori entrate nel titolo III^ - entrate extra-tributarie-  - pari ad               €.      +   24.000,00 
Maggiori uscite di parte corrente  (tit. I)  per complessive                            €.     -         56.785,00 
Minori uscite di parte corrente (Tit. 1^) per                  €.            -         10.000,00 
      Saldo netto                                   zero 

II 
INVESTIMENTI  

 
Maggiori entrate nel tit. IV sul capitolo (Budget )                   €.   +      14.500,00 
Maggiori entrate nel tit. IV sul capitolo (contr.concessione)                 €.   +      44.300,00 
Maggiori entrate nel tit. IV su n. altri 2 capitoli (canoni BIM e alienazioni)  €.   +      71.594,00 
Maggiori uscite in conto capitale  su 5 capitoli        €.   -     150.394,00 
Minori uscite in conto capitale su 1 capitolo (rimborsi OUS)                €.        +     20.000,00 
      Saldo netto                    zero 
 
 Il Revisore unico, esaminati gli atti in argomento 
 Preso atto che l’entrata relativa ad alienazioni è relativa al corrispettivo per la 
regolarizzazione patrimoniale dei cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 15 dd. 19.3.2014 
e risulta destinato, in conformità alle dispopsizione di cui all’art. 10 della L.P. 14.06.2005 n. 6,  al 
parziale finanziamento dei lavori di miglioramento della viabilità sull’altopiano di Vezzena a 
servizio delle malghe comunali, 
 Visto l’art. 17 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L ed il 4^ comma dell’art. 36 del vigente 
Regolamento di contabilità; 
 Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di 
bilancio 

ESPRIME 
 
parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione. 
 
 
Levico Terme,  29 luglio 2015 
     dott. Fiorenzo Malpaga 
 
 


