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L’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CRESCENTINO
VERBALEN°13–23.06.2018
PARERE SU VARIAZIONI DI BILANCIO 2018-2020
(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)
Il giorno ventidue giugno 2018 la sottoscritta Muratore Dr.ssa Rosa Alba - Revisore unico dei conti del
Comune di Crescentino, in forza della delibera consiliare di nomina n. 38 del 29.07.2015 immediatamente
esecutiva, presa visione di quanto predisposto dal Servizio Finanze dell’Ente in ordine alla proposta in
consiglio ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 /2019” ed in ordine agli
adempimenti di mia competenza ai sensi dell’art. 239 c. 1 lettera b) punto 2 e agli adempimenti di cui all’art. 175 del
D. Lgs. n. 267 /2000.

Esaminata la documentazione delle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2018-2020, allegati tutti
alla proposta di deliberazione di consiglio di fine giugno di cui all’oggetto e sentita l’illustrazione della
stessa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti
• lett. b) all'art. 239 del TUEL, secondo il quale è richiesto il rilascio del parere dell’organo di revisione
per la proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
• l’art. 175 D.Lgs. n°267/2000;
• il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 approvato con delibera di consiglio n. 27 del
27.12.2017;
• il Rendiconto di gestione esercizio 2017 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 2/05/2018
Analizzato il prospetto delle maggiori entrate e quello delle maggiori/minori spese correnti quale allegato
alla variazione del bilancio in oggetto;
Dato atto che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 hanno prodotto maggiori entrate,
mentre altri stanziamenti di spese si sono rivelati insufficienti o da stornare, per far fronte alle necessità del
Comune;
Preso atto che, in seguito alla presente variazione, risulta variato il DUP 2018-2020, benché risultano
invariate le finalità da conseguire, le risorse strumentali ed umane da utilizzare nonché le motivazioni delle
scelte che sottendono i programmi previsti dal documento di programmazione;
Tenuto conto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
servizio finanziario nonché del permanere degli equilibri di bilancio 2018-2020 e del Pareggio di bilancio
2018 e che nella succitata proposta di deliberazione del Consiglio comunale viene richiesto il parere di
competenza all’Organo di revisione economico-finanziaria;
Rilevato che dopo le variazioni suddette il totale generale entrate e spese risultano essere in pareggio e che
vengono altresì rispettati i vincoli di finanza pubblica del Pareggio di Bilancio 2018
Tanto visto, analizzato ed esaminato.
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, 14.05.2018
IL REVISORE DEI CONTI
(D.ssa Rosa Alba Muratore)

