COMUNE DI MONTEVIDONCORRADO
Verbale del Revisore unico dei Conti
Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29.10.2016 avente ad
oggetto “Approvazione 3^ variazione alle dotazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016.
1^ annualità del pluriennale 2016/2018”

L’anno duemilasedici il giorno 21 del mese di novembre, il revisore unico dei Conti del Comune,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2015,
HA DATO CORSO
In relazione al disposto di cui all’art. 239 e l'art.175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, all’esame
della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 29.10.2016 avente ad oggetto
“Approvazione 3^ variazione alle dotazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016. 1^ annualità
del pluriennale 2016/2018”, ricevuta per posta elettronica il 14 novembre 2016 dall'Ente;
PRESO ATTO
·

che l’ente ha approvato il bilancio di previsione con delibera di consiglio n.13 del 2.5.2016;

·

che risulta necessario procedere alla variazione di bilancio al fine di adeguare le previsioni
di vari capitoli di spesa e di entrata alle esigenze manifestate dai vari settori finanziando la
maggiore spesa e le minori entrate di parte corrente con maggiori risorse che si sono rese
disponibili nel corso dell’anno;

·

che parte delle maggiori entrate risultano già incassate;

·

che viene apportata una variazione che integra il fondo di riserva che, a seguito della
Delibera di Giunta comunale n. 46 del 2/09/2016 avente ad oggetto “Prelevamento dal
fondo di riserva” ammontava ad € 3.444,21 e con la variazione oggetto del presente verbale
è stato integrato di € 886,67 così da raggiungere l’importo di € 4.071,02;
VISTO

-

il pareggio finanziario come nel seguito riportato:

ENTRATE

2016

Applicazione avanzo
€

10.088,48

Variazione in aumento
Variazione in diminuzione

€

3.285,71

TOTALE

€

Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
SPESE

€

13.374,19

13.374,19 €

13.374,19

- l’articolo 175 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che disciplina le competenze in materia di
variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile;
- il regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTA
la vigente normativa ed in particolare gli articoli 175 e 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
l’art.8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 con il quale sono state apportate
rilevanti modifiche al Testo unico degli enti contabili (D. Lgs. n. 267/2000) ai fine di adeguare
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali al nuovo sistema contabile e di bilancio;

ESAMINATA
La proposta di deliberazione prima citata e, richieste all’amministrazione le dovute informazioni
circa le necessità collegate ai vari stanziamenti dei capitoli interessati dalle variazioni sia per la
parte in entrata che per la parte concernente la spesa;
RACCOMANDAZIONI
raccomanda all’Ente l’attivazione della procedura di spesa riguardanti le uscite definite a seguito
della variazione soltanto dopo l’effettivo accertamento dell' entrata ad esso correlata;
racomanda, inoltre, un costate monitoraggio nel rispetto delle norme, decreti legge e ordinanze
conseguenti agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016.

ESPRIME
parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta, per i motivi esposti in
premessa e chiaramente evidenziati nella proposta di deliberazione ritenendo congrue, coerenti e
contabilmente attendibili le previsioni indicate.

Con osservanza.

IL REVISORE
(Dr. Stefano Belardinelli)

