VERBALE n. 8 del 28 MARZO 2019
PARERE SU VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO.
 Vista la proposta di variazione del bilancio previsionale 2019-2021 da adottarsi dal
Consiglio Comunale, completa dei relativi allegati;
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 Considerato che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto del pareggio
finanziario e degli equilibri generali di bilancio
 Rilevato che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, commi 465 e successivi della L. n. 232/2016 (regole pareggio di bilancio), come
risulta dal prospetto inviato dal Servizio finanziario, il cui obbligo di allegazione alla
proposta di variazione non è stato eliminato dall’art. 1, comma 785, lett. b) della legge n.
205/2017;
 Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di Contabilità;
 Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m. e i.;
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista la delibera di GC n. 12 del 18/01/2019
Il Revisore dei Conti
considera:


congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere per
l’esercizio in corso ed attendibili le previsioni di entrata;



garantito il permanere degli equilibri generali del bilancio per l’esercizio 2019-2021, ai sensi
dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;

compatibili le previsioni definitive di entrata e di spesa per il triennio 2019-2021 con il
conseguimento
fine esercizio
di un saldo
non
tra le entrate finali e le spese finali,
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COMUNE DI

e pertanto esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta deliberazione
riferita all’oggetto, comportante le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 di seguito
riassunte:

ESERCIZIO 2019
PARTE PRIMA - ENTRATA:
Variazioni in aumento

Euro

50.000,00

Avanzo di amm.zione

Euro

545.592,00

Variazioni in diminuzione

Euro

50.000,00

PARTE SECONDA - SPESA:
Variazioni in aumento

Euro

Variazioni in diminuzione

Euro

Torna il pareggio

Euro

548.792,00
3.200,00
598.792,00

598.792,00

Crescentino, lì 04 febbraio 2019
Il Revisore dei Conti
(Dott. Aldo TODARO)
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