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Parere del revisore n. 6
sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione 2018/2019/2020
provvedimento n. 2

l giorno 2 (due) LUGLIO 2018 presso il Comune di Calvene il sottoscritto Michelini dott.
Mauro ~evisore Unico dei conti, in data 2 (due) luglio 2018 ha ricevuto ed esaminato la proposta
di delil era di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "VARIAZIONE DI COMPETENZA E
CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2019/2020. PROVVEDIMENTO N. 2."
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al I. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. lO agosto 2014 n. 126.
)REMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 4/12/2017,
esecuti a ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2019/2020 nonché il
Docum ento Unico di Programmazione;
RICHIAMATO l'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

del

vISTA la proposta di delibera di Consiglio Comunale del 17/07/2018 avente ad oggetto
"VARL~ZIONE DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2019/2020
- PRO VVEDIMENTO N. 2." che si allega alla presente comprensivo anche degli allegati sub A,
sub B e sub C;
:ONSIDERATO
quella ( ontabile;

che la proposta è corredata sia del parere di regolarità tecnica quanto di

ULEVATO che le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 proposte, non
pregiud icano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e che rispettano gli equilibri
di bilan cio e di vincoli di destinazione:
Visto l'art.175 del T.U. norme per le variazioni del bilancio;
Visto l'art.239 del D. Lgs n.267/2000 riguardante le funzioni dell'Organo
le modifiche apportate dal D.L. n.174/2012 (art.148 bis,comma 3, lettera O);

di Revisione e

Visti lo Statuto ed il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DICHIARA
che la variazione apportata al bilancio di previsione 2018 di cui alla proposta di elibera
di Consiglio Comunale del 16/07/2018, nel rispetto dei principi dell'ordinamento finan iario e
contabile, risulta
•
•
•

coerente con la programmazione del Consiglio Comunale;
congrua negli stanziamenti di spesa previsti in bilancio;
attendibile nelle previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora
realizzati.

Tutto ciò premesso, il Revisore esprime

PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di variazione del bilancio di previsione 2018/2019/2020 come da legata
proposta avente ad oggetto: VARIAZIONE DI COMPETENZA E CASSA AL BlLAN IO DI
PREVISIONE 2018/2019/2020. PROVVEDIMENTO N. 2."
09107/2018
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.~eli~

