COMUNE DI SAMASSI
Provincia di Medio Campidano
REVISORE UNICO

Verbale n.10 del 04.05.2017
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. 54 del 04 maggio
2017 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:
Oggetto: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20172019 (ART.175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

IL REVISORE UNICO
Premesso
-

che con deliberazione n. 65 del 29/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

-

che con deliberazione n. 66 del 29.12.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2017/2019 ed i suoi allegati per il corrente esercizio finanziario;

-

che con proposta di delibera di Giunta Comunale n. 54 del 04 maggio 2017 l’Ente intende
adottare la variazione al Bilancio di previsione 2017/2019, variazione che dovrà essere ratificata
in Consiglio Comunale entro 60 gg a pena di decadenza;

Visti
-

la proposta di delibera di Giunta comunale in oggetto relativa alla variazione n. 15 al Bilancio di
Previsione, sottoposta al Revisore per l’approvazione, ai sensi dell’art. 239 del Tuel;

-

i prospetti di riepilogo ricevuti dai quali si evincono variazioni nelle entrate e nelle spese per un
totale a pareggio pari a Euro 44.080,00 per l’anno 2017, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione per il finanziamento dei loculi colombari per Euro 42.000,00;

-

il prospetto relativo alla gestione di competenza ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica verificata attraverso l’utilizzo del prospetto predisposto dal MEF (art. 1, comma 712
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della Legge di stabilità 2016) che costituisce l’allegato alla proposta di deliberazione in oggetto
dal quale si evince il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
-

il prospetto relativo agli Equilibri nella gestione di competenza di parte corrente ed in conto
capitale ex. Art. 162, sesto comma, D.Lgs.267/2000 per gli anni 2017/2019.

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. 54 del 04.05.2017 avente ad
oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019
(ART.175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).”.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Carmela Sirigu
____________________
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