COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
Provincia di Fermo
Il Revisore dei Conti
Rag. Milena Capriotti

Verbale n. 26 del 19/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE 4^VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI BILANCIO
PREVISIONALE FINANZIARIO 2019/2021.
Il giorno diciannove del mese di novembre dell’anno 2019 il Revisore dei conti del Comune di Monte
Vidon Corrado, Rag. Milena Capriotti nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
16.03.2018, ha redatto il parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 41 che forma parte
integrante del presente verbale.
ESAMINATO
•

•
•

•
•

il testo della proposta di Delibera di Consiglio n. 41 con la quale su indicazione di responsabili
dei Settori e del Responsabile del Settore Finanziario viene variato il bilancio di previsione
finanziario pluriennale 2019-2021, annualità 2019 per euro 28.816,54, sia per le entrate
complessive che per le uscite complessive, annualità 2020 per euro 3.000,00 per le entrate
complessive;
l’Allegato A) Variazione di competenza e di cassa;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi da responsabili dei servizi;
PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.2019 è stato approvato il DUP
relativo al periodo 2019-2021;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.2019 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;
VISTO
•
•
•
•

il D. Lgs. 267/2000 art. 175 e s.m.i.;
il D. Lgs. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;

tenuto conto che
•

tali variazioni consentono ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 il rispetto durante la
gestione del pareggio finanziario, dei vincoli di finanza pubblica e tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
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tanto premesso e considerato il Revisore dei conti esprime

ESPRIME
parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N. 41 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE 4^VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI BILANCIO PREVISIONALE FINANZIARIO
2019/2021.

Letto, confermato, sottoscritto
Monte Vidon Corrado , 19/11/2019
IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Milena Capriotti
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