COMUNE DI SAMASSI
Provincia di Medio Campidano
REVISORE UNICO
Verbale n.8 del 31.03.2016
La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell’Ente, ha ricevuto mediante mail in data
odierna, la richiesta di parere sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 31 marzo
2016 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018 ESERCIZIO PROVVISORIO MEDIANTE
STORNO DI FONDI. REIMPUTAZIONI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI DI
OBBLIGAZIONI

RIGUARDANTI

ENTRATE

VINCOLATE

E

SPESE

CORRELATE.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO.

IL REVISORE UNICO
Premesso
-

che con deliberazione n. 24 del 04.08.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;

-

che con deliberazione n. 14 del 04.06.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto
della gestione 2014;

-

che con deliberazione n. 53 del 04.06.2015 la Giunta Comunale ha approvato Riaccertamento
straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011;

-

che con deliberazione n. 2 del 21.01.2016 è stato adottato il PEG provvisorio nelle more di
approvazione del bilancio di previsione 2016;

-

che con deliberazione n. 10 del 28.01.2016 è stato verificato l’importo delle quote vincolate
dell’avanzo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e spese vincolate;

-

che con proposta di delibera di Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2016 l’Ente intende adottare
la variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 - esercizio provvisorio;
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Visti
-

la proposta di delibera di Giunta comunale relativa alla variazione al Bilancio di Previsione,
sottoposta al Revisore per l’approvazione, ai sensi dell’art. 239 del Tuel;

Valutato
-

che la variazione di bilancio in oggetto rispetta i principi contabili e le norme di legge;

-

che in particolare le risultanze contabili finali garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e
degli equilibri parziali di bilancio;

Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile apposto sulla proposta di deliberazione in oggetto;
Visti gli artt. 175, 186 e 187 del Dlgs. 267/2000;
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze in merito alla congruità, coerenza ed attendibilità delle
previsioni ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera B, del D.Lgs 267/2000 parere favorevole alla
approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2016 avente ad
oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018 ESERCIZIO PROVVISORIO MEDIANTE
STORNO DI FONDI. REIMPUTAZIONI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI DI
OBBLIGAZIONI RIGUARDANTI ENTRATE VINCOLATE E SPESE CORRELATE. APPLICAZIONE
AVANZO VINCOLATO PRESUNTO.”.

Cagliari, 31 marzo 2016
Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Carmela Sirigu
____________________
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