Verbale n. 72 in data 20.07.2018

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
24.07.2018 AVENTE AD OGGETTO:
« Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020, ai
sensi dell’art. 175, ottavo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) »
PARERE REVISORE DEL CONTO

IL

REVISORE

VISTI:

l’articolo 175, comma 8 del TUEL: “mediante variazione di assestamento generale,
deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

l'art. 239 primo comma, lettera b), punto 2), del Tuel il quale prevede il parere su
proposte di variazioni di bilancio;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTA la bozza di deliberazione relativa alla variazione di assestamento generale al bilancio
per il triennio 2018 – 2019 – 2020;
VISTI i seguenti prospetti predisposti dal Responsabile del servizio Economico Finanziario:
•
allegato A):
variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020 – competenza e
cassa;
•
allegato B):
equilibrio delle variazioni sia in entrata che in uscita;
•
allegato C):
quadro di controllo degli equilibri di bilancio – esercizio 2018 – a
competenza assestato – esercizio definitivo;
•
allegato D):
quadro di controllo degli equilibri di bilancio di cassa – esercizio 2018
– stanziamenti assestati;
•
allegato E):
allegato 8/1;
RILEVATO che l’analisi delle voci di bilancio ha evidenziato l’attendibilità e la realizzabilità
delle poste contabili;
VERIFICATO che con le variazioni apportate viene rispettato il pareggio finanziario e tutti
gli equilibri stabiliti per le spese correnti e per il finanziamento degli investimenti di cui all’art.
193 del D.P.R. 267/2000
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Responsabile del
servizio Economico Finanziario;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, di congruità, coerenza, e attendibilità
sulla proposta di deliberazione ad oggetto « Variazioni di assestamento generale al
bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020, ai sensi dell’art. 175, ottavo comma, del
d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ».

IL REVISORE DEL CONTO
dott. Gianluca Grossi

firmato digitalmente

