
COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA
Provincia di Brescia

Verbale n. 11/2018

***

ORGANO DI REVISIONE

***

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale

n. 48/2018. Parere del Revisore Unico.

Il giorno 3 dicembre 2018 alle ore 15 presso il proprio studio in Monza, via Dante 14, il Revisore, dott. Guido

Ferraro, in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “RATIFICA DELI-

BERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 27/11/2018   RECANTE IN OGGETTO "7° VARIAZIONE  AL BI-

LANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO 2018-2020, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020",

dà atto dell’istruttoria effettuata funzionale all’emissione del parere previsto dall’art. 239, comma 1) lettera

b), punto 2) del TUEL.

Il Revisore,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19 febbraio 2018 di approvazione del Bilancio di Pre-

visione 2018-2020;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27 novembre 2018 avente per oggetto: “7° VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO 2018-2020, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-

2020" e i relativi prospetti allegati;

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto; “RATIFICA DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 27/11/2018   RECANTE IN OGGETTO "7° VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVI-

SIONE DEFINITIVO 2018-2020, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020";

visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000;

visti gli articoli 42, 175 e 187 del D.Lgs 267/2000;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

esperita l’istruttoria di competenza finalizzata a valutare la congruità, la coerenza con gli strumenti di pro-

grammazione e con gli obiettivi di finanza pubblica e l'attendibilità delle variazioni proposte,

dato atto che:
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- la variazione di bilancio in argomento è stata adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale per poi essere

ratificata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

- con la variazione di cui sopra viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo del bilancio ed il rispetto

degli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. 267/2000 e vengono rispettati gli equilibri inerenti

i vincoli di finanza pubblica;

- l’Ente non si trova nelle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222

(anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000, e pertanto ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs

267/2000 può utilizzare l’Avanzo di Amministrazione non vincolato risultante dal Rendiconto della Gestione

Finanziaria 2017;

- con la proposta di variazione di cui sopra vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese,

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni di cui alla predetta propo-

sta di deliberazione.

OSSERVAZIONI:

Si invita l’Ente, in caso di variazioni di bilancio ai sensi del comma 4 dell’art. 175 del TUEL, ad indicare in modo

puntuale le motivazioni che giustificano l’adozione in via d’urgenza.

Il presente verbale viene chiuso e successivamente sottoscritto digitalmente dal Revisore.

Monza, 3 dicembre 2018

Il Revisore dei Conti

Guido Ferraro
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