COMUNE CAPPELLA MAGGIORE
ANNO 2016

VERBALE N. 18
DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2016

L’anno 2016 il giorno 25 del mese di Novembre, alle ore 10.00, il Revisore Unico ha verificato i documenti ricevuti
via mail, relativi alla proposta di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 ed esprimere il parere ai
sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 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 AL BILANCIO DI PREVISIONE 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), D. Lgs. n. 267/00;

-

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

-

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

-

l’art. 187 del D. Lgs. n. 267/00;

-

il principio allegato 4/1 e 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 9.2;
ATTESTA

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

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

-

le variazioni proposte nella seguente misura:

ANNO 2016

PARTE CORRENTE
Maggiori entrate

€ 55.207,00

Maggiori spese

€ 63.945,00

Spese per rimborso quota capitale mutui

€ 146.000,00

Minori spese correnti

€ 19.958,00

PARTE CAPITALE
Maggiori spese

€ 51.000,00

Minori spese

€ 333.000,00

Minori entrate

€ 300.000,00

Utilizzo Avanzo di amministrazione

€ 152.780,00

-

l’opera di adeguamento degli impianti sportivi per € 300.000,00 (da finanziare tramite mutuo) è stata
imputata dal 2016 al 2017 e pertanto la presente variazione ne tiene conto,

-

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

parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.
Cappella Maggiore, lì 25.11.2016
IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Sara Sabbadin

