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COMUNE DI CRESCENTINO
VERBALE N. 10/01.09.2017

La sottoscritta Muratore Dott.ssa Rosa Alba, revisore unico del comune di Crescentino, ha preso
visione della proposta di deliberazione di giunta n. 122/2017 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 di maggiori spese/ Euro 100.000,00 per lo stanziamento del
capitolo di spesa capitale relativo alla manutenzione degli immobili situati nel centro sportivo
colpito da evento atmosferico, finanziato con il rimborso dell’assicurazione;
Considerato che nella proposta di deliberazione emerge l’esigenza di provvedere alla variazione in
oggetto in quanto gli eventi atmosferici del mese di luglio hanno prodotto danni agli impianti
sportivi di vasta portata e tutti indennizzabili dall’assicurazione che copre i danni rilevati.
Considerato che l’affidamento delle opere di ripristino degli immobili sportivi devono iniziare al
più presto per consentire, dopo le vacanze estive, l’apertura degli impianti sportivi che sono ben
frequentati nei mesi autunnali.
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 nonchè 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 dei Responsabili dei Servizi 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, 01.09.2017
Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rosa Alba Muratore)

