COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Provincia di Rovigo
Parere n. 9/2016

Oggetto: Parere del Revisore in merito alle “Variazioni al bilancio di previsione –
competenza del Consiglio (art. 175 comma 2 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 avente ad oggetto le variazioni al
bilancio di previsione 2016 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/200 con i relativi allegati;

-

che aveva già acquisito opportune informazioni nel corso della verifica presso l’Ente dello scorso 19
ottobre sulla proposta di variazione redatta dal Responsabile del Settore Finanziario sulla scorta
delle informazioni fornite dai responsabili dei Settori;

-

che le variazioni, le quali algebricamente comportano maggiori entrate e maggiori uscite per euro
33.250,00, vengono sinteticamente riepilogate nella tabella che segue:

PRESO ATTO
-

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

-

che nel bilancio pluriennale 2016-2018 non vengono apportate modifiche in riferimento alle annualità
2017 e 2018;

-

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;

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.
Con l’occasione si segnala la necessità di verificare con attenzione le procedure relative alle opere di
riqualificazione dell’edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell’art. 1, comma 713, della Legge 208/2015 in
quanto gli spazi finanziari assegnati con DPCM 27/04/2016 possono essere utilizzati solo per gli impegni di
spesa in conto capitale assunti nel 2016 ed esigibili nello stesso anno nel rispetto dei principi contabili
vigenti.
Mira, 22 ottobre 2016

Il Revisore
Rag. Mirco Marchiori

