COMUNE di Montesarchio
Provincia di Benevento
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale
Data 28 novembre 2016

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO Dl PREV|S|ONE2016-2018.
(ART. 175, COMMA 4, D,LGS. N.267t2000 E S.M.t.).
Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 1B/1 112016

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 12,00, lo scrivente
rag. Franco Riccio, Revisore Unico nominato con delibera dell'organo consiliare n. 28 del
20.11 .2015, effettua la verifica della delibera evidenziata in oggetto per esprimere il proprio
parere.
Richiamato I'ad.239, comma 1,lettera b), n. 2,del D. Lgs, n.26712000, il quale prevede
che "l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche
un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del
parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno
precedente e di ogni altro elemento utile";

Esaminata

la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2O16l2O1B

trasmessa dal Servizio Finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2016
ENTRATA
Variazion n aumento
Variazion n diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Variazioni
Variazioni
Variazioni
Variazioni

lmporto

lmporto

€. 25,000.00

lmpoÉo

€. 0,00
lmporto
€. 25.000,00

€. 0,00
€. 25.000.00

ANNO 2017
ENTRATA
lmpoÉo
in aumento
€. 0,00
in diminuzione
SPESA
lmporto
in aumento
in diminuzione
€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO
€. 0,00

€. 25.000.00

lmporto
€. 0,00
lmporto
€. 0.00
€. 0,00

ANNO 2018
Variazioni
Variazioni
Variazioni
Variazioni

ENTRATA
in aumento
in diminuzione
SPESA
in aumento
in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

lmpoÉo
€. 0,00

lmporto
€. 0,00
€. 0.00

lmporto
€. 0.00
lmporto
€. 0,00
€. 0,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Vista la delibera di Giunta n. 145 del 18/1112016 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BlLANCIO Dr pREVtstoNE 2016-2018 (ART. 17s, coMMA 4, D.LGS. N. 26712000 E s.M.t.);

Visto il parere del responsabile del Settore Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153,
commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 26712000;
Considerato che:
ie variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità
previsioni;
delle
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

a)

OSSERVATO

.
che le previsioni sono congrue, coerenti ed attendibili;
.
che le variazioni garantiscono:
'/ il rispetto degli equilibri di bilancio, con parlicolare riguardo agli equilibri economicofinanziari:
,/ il rispetto degli equilibri di cassa e i vincoli di finanza pubblica.
Acceftato, quindi, il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio
dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del
pareggio di bilancio;
Visto
Visto
Visto
Visto

il d.Lgs. n.26712000, come modificato dal d.Lgs. n. 11812011;
il d.Lgs. n. 11812011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta

di

deliberazione inerente oggetto "VARIAZIONE AL

B|LANCIO Dt pREVtStONE 2016-2018 (ART.175, COMMA 4, D.LGS. N.26712000 E S.M.t.). Delibera di
Giunta Comunale n.145 del 18/1 112016.

Letto, approvato e sottoscritto.

ll Revisore Unico
Rag. Franco Riccio
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