COMUNE CAPPELLA MAGGIORE
ANNO 2016

VERBALE N. 11
DEL GIORNO 22 LUGLIO 2016

L’anno 2016 il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 9.00, il Revisore Unico ha verificato i documenti relativi alla
proposta di variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio di
previsione finanziario per l’esercizio 2016 – 2018 ed esprimere il parere ai sensi dell’art. 239 del D. Lsg 267/00
che si allega al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Sara Sabbadin

COMUNE CAPPELLA MAGGIORE
ANNO 2016

PARERE VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO SALVAGUARDIA EQUILIBRI DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018

La sottoscritta SARA SABBADIN, nominata Revisore Unico di codesto Comune, ai sensi dell’art. 234 del Tuel con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.11.2014,
VISTO
-

l’art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00;

-

l’art. 7 e l’art. 31, c. 2, del Regolamento di Contabilità dell’Ente;

-

l’art. 175, c. 8, del Tuel;

-

che viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di cui all’art. 162 e 193 del D.
Lgs. 267/2000;

-

La relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario, datata 20.07.2016, contenente la
ricognizione degli equilibri di bilancio e dalla quale si evince che non risultano atti, fatti o circostanze
tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio 2016-2018;
ATTESTA

l’attendibilità delle previsioni bilancio riportate nella Proposta di Deliberazione in oggetto; e
CONSIDERATI
-

la Deliberazione conforme alle norme ed ai principi giuridici di cui all’art. 162, del Dlgs. n. 267/00,

-

le attestazioni di ogni responsabile dei Servizi attestanti l’inesistenza di debiti fuori bilancio e le richieste
di variazione degli stanziamenti di bilancio 2016-2018;

-

le variazioni proposte nella seguente misura:
PARTE CORRENTE
Maggiori entrate

€ 130.405,00

Minori entrate

€ 127.059,00

Minori spese

€ 53.350,00

Maggiori spese

€ 56.696,00

PARTE CAPITALE
Maggiori spese

€ 18.000,00

Applicazione avanzo per finanziamento investimenti

€ 18.000,00

coerenti le variate previsioni a norma dell’art. 239 del Tuel con gli atti di programmazione approvati
dall’Ente;
-

il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alle proposte in oggetto.

Cappella Maggiore, lì 22.07.2016

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Sara Sabbadin

