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VERBALE N° 20 - 06.10.2016 DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CRESCENTINO (VC)

PARERE SU VARIAZIONI DI BILANCIO 2016-2018
(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)
Il giorno 06 ottobre 2016 la sottoscritta Muratore Dr.ssa Rosa Alba - Revisore unico dei conti del
Comune di Crescentino presa visione di quanto predisposto dal Servizio Finanze dell’Ente in ordine agli
adempimenti di cui all’art. 42 e 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 /2000.
Esaminata
La deliberazione di giunta del Servizio Finanze nr 126 del 09.09.2016 avente per oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione 2016-2018” predisposta in via d’urgenza e con successiva ratifica entro 60 gg dal
Consiglio Comunale a norma dell’art 175, c. 4.
- La documentazione delle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2016-2018, allegati tutti
alla proposta di deliberazione di Giunta di cui all’oggetto e sentita l’illustrazione della stessa da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- gli Allegati prospetti di:
1. variazione della spesa corrente con le proposte di storno e integrazioni su diversi capitoli
per complessive euro 6.528,33 in più rispetto al precedente importo di spesa corrente per
efficientare tutta la spesa in questione in recepimento di quanto indicato dai Responsabili
dei diversi Uffici comunali del Comune di Crescentino;
2. variazione delle entrate corrente 2° Titolo per euro 6.528,33 a pareggio della maggiore.
Considerato che nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che le variazioni suddette garantiscono il
pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio, così come prescrive l’art. 193, comma1, del D.Lgs
267/2000.

Visto che
- Nella proposta di deliberazione alla Giunta risultano favorevolmente espressi i pareri di regolarità
tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/00 dal Responsabile Servizio
Finanze;
- Gli importi di spesa risultano congrui e coerenti per il raggiungimento degli obiettivi e finalità che
l’Ente intende realizzare;
Tanto considerato, esaminato e rilevato,
Il Revisore dei conti, in ordine a quanto di sua competenza ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.267/00,
esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.
Crescentino, 06/10/2016
IL REVISORE DEI CONTI
(D.ssa Rosa Alba Muratore)

