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il fondo pluriennale vincolato e in spesa l’utilizzo dello stesso sempre nella medesima 

missione. 

Vengono poi operate variazioni in diminuzione e in aumento per € 7.295.000,00 dalle 

stesse missioni e programmi sopra citati (in diminuzione missione 20, programma 3 “Altri 

fondi” e in aumento missione 18, programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali”). 

Esercizio 2018: 

La variazione in diminuzione e in aumento per € 5.195.000,00 è sempre sulle missioni e 

programmi citati nei precedenti esercizi (in diminuzione missione 20, programma 3 “Altri 

fondi” e in aumento missione 18, programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali”). 

Preso atto che la proposta di variazione presenta i dati riepilogati nella seguente tabella:  

  2016 2017 2018 

Maggiori entrate + 0,00 0,00 0,00 

Minori entrate - 0,00 -1.400.000,00 0,00 

sommano 0,00 1.400.000,00 0,00 

Maggiori spese - -9.306.200,00 -7.295.000,00 5.195.000,00 

Minori spese + 9.306.200,00 8.695.000,00 -5.195.000,00 

sommano 0,00 1.400.000,00 0,00 

Saldo variazione 0,00 0,00 0,00 

 

Considerato che dalla documentazione esibita si evince il rispetto degli equilibri di bilancio 

il collegio esprime ai sensi dell’art.3 L.R. 18/2012 parere favorevole all’adozione del 

terzo provvedimento di variazione con legge al bilancio di previsione 2016-2018  

Sul sesto punto all’o.d.g.: varie ed eventuali; 

Null’altro essendovi da discutere, la seduta ha termine alle ore 13 e la trascrizione del 

verbale verrà effettuata prima della prossima riunione, in considerazione delle ulteriori 

verifiche e approfondimenti in corso. 

 

IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Stefano Sandroni - Presidente      _______________________ 

Rag. Elis Dall’Olio – Componente         _______________________ 

Dott. Aride Missiroli – Componente       _______________________ 
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