COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Provincia di Rovigo
Parere n. 8/2016

Oggetto: Parere del Revisore in merito alla ratifica della deliberazione di Giunta
comunale n. 78 del 23/09/2016 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione –
competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175 comma 4 del TUEL)”.

Il sottoscritto Rag. Mirco Marchiori, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 42 del
27/11/2014
Premesso:
-

che ha ricevuto in data 21/10/2016 la proposta di deliberazione di ratifica della delibera di Giunta n.
78 del 23/09/2016 con la quale è stata disposta una variazione urgente di bilancio per consentire
l’attuazione delle procedure di gara del servizio di assistenza sociale e domiciliare per gli anni 2016 /
2018 e conseguentemente garantire la prosecuzione di tali servizi alla cittadinanza;;

-

che tale delibera comporta le seguenti variazioni per le annualità 2016, 2017 e 2018:
Titolo 3°, Tipologia 1, Canoni da enti settore pubb lico – Enel Gse in aumento di euro 6.500,00
Missione 12°, Programma 5, Titolo 1, Interventi per le famiglie - Spese per interventi di assistenza
domiciliare in aumento di euro 4.500,00
Missione 12°, Programma 5, Titolo 1, Interventi per le famiglie - Spese assistenza sociale in
aumento di euro 2.000,00
PRESO ATTO

-

che le variazioni proposte sono congrue con riferimento alle spese da effettuare ed alle relative
forme di finanziamento;

-

che le variazioni proposte sono coerenti con gli obiettivi e programmi del bilancio annuale;

-

che le variazioni proposte non alterano l’equilibrio economico del bilancio, né il rispetto degli
obbiettivi di saldo di bilancio;

-

che la ratifica del Consiglio Comunale interviene entro il termine previsto a pena di decadenza
dall’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI

-

i pareri formulati e acquisiti sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

-

l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto.

Mira, 22 ottobre 2016

Il Revisore
Rag. Mirco Marchiori

