COMUNE DI CRESCENTINO - Prot 0006833 del 06/06/2018 Tit IV Cl 4 Fasc

L’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CRESCENTINO
VERBALEN°11–05.06.2018
PARERE SU VARIAZIONI DI BILANCIO 2018-2020
(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)

Il giorno cinque del mese di 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 giunta ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA 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 alle
indicazioni di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 267 /2000 recepiti dall’art. 175 comma 4.

Esaminata la documentazione delle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2018-2020, allegati
tutti alla proposta di deliberazione di consiglio di cui all’oggetto e sentita l’illustrazione della stessa da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che il Rendiconto di gestione 2017 è stato approvato con delibera consiliare n. 10 del
02.05.2018.
Dato atto che la presente deliberazione presenta carattere d’urgenza per costituire in entrata ed in uscita di spesa gli
stanziamenti tesi a garantire l’operatività della società AREARISCOSSIONI srl per il servizio di bonifica banca
dati TARSU/TARI a supporto all’ufficio tributi per attività di front-office durante i mesi a venire. Senza tale attività
di bonifica dei dati si potrebbero avere dei danni certi all’attività dell’Ente.

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 (come da
allegato).
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, 05.06.2018
IL REVISORE DEI CONTI
(D.ssa Rosa Alba Muratore)

