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COMUNE DI CRESCENTINO
VERBALE N. 14/25.10.2017
La sottoscritta Muratore Dott.ssa Rosa Alba, revisore unico del comune di Crescentino (VC), ha
preso visione della proposta di deliberazione di giunta n. 169/24.10.2017 avente ad oggetto
”Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2017/2019” ai sensi dell'art. 175, 4° c., del D.Lgs
267/2000, in cui si istituisce un nuovo capitolo per maggiori spese/ Euro 5.500,00 per lo
stanziamento su capitolo di spesa capitale relativo alla manutenzione straordinaria sul mezzo di
lavoro della squadra tecnica prima della revisione annuale del mezzo ai primi di novembre 2017 e
nel contempo si vuole aumentare lo stanziamento di euro 3.000,00 per ripristino linee di
alimentazione illuminazione pubblica danneggiati.
Considerato che la manutenzione sull’autocarro della squadra tecnica riveste carattere di urgenza
in quanto la sua mancanza pregiudica l’attività ordinaria della squadra tecnica.
Considerato che le opere di ripristino sulle linee di alimentazione elettrica riveste anch’essa
carattere di urgenza in quanto potrebbe non essere gestita al meglio l’illuminazione pubblica sulle
strade comunali con connessi problemi di sicurezza cittadina.
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende istituire il servizio di Post- Scuola presso la
scuola materna comunale a partite dal mese di novembre e che è necessario predisporre i capitoli
di entrata e di spesa corrente del bilancio 2017/2019 annualità 2017 e 2018;
Atteso che
• Sussiste la condizione d’urgenza per la variazione di bilancio 2017/2019 in oggetto;
• Le variazioni suddette garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio
così come prescrive l’art. 193 del D.Lgs 267/2000 nonché il mantenimento di un saldo di
cassa non negativo;
• Le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi di Vincoli di finanza pubblica di
Pareggio del Bilancio 2017-2019 di cui all’art 1 comma 711 della legge 208 del 28.12.2015;
• Con la deliberazione in esame non è stato variato il FPV;
• La proposta di deliberazione è provvista dei pareri favorevole di regolarità tecnica e
contabile del Responsabile del Servizio Finanze interessati, rilasciati ai sensi ex art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Per tutto quanto considerato e accertato la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla
proposta di deliberazione della giunta comunale ed anche ai fini della successiva ratifica da parte
del Consiglio comunale
Rammenta che
ai sensi del citato art. 175, 4° c. e dell'art. 42, 4° c. del D.Lgs 267/2000, la deliberazione dovrà essere
sottoposta all'organo consiliare entro sessanta giorni dall'approvazione, ai fini della ratifica, come
peraltro già indicato nel dispositivo della proposta di deliberazione in esame.
Crescentino 25/10/2017
Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rosa Alba Muratore)

