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COMUNE DI WTTUONE
Piazza Italia, 5 — 20010 WYFUONE (MI)

P.JVA/C.F. 00994350155

VERBALE DI RIUNIONE NR. 19 DEL 19 DICEMBRE 2016

L DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VIHUONE

PARERE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONEFINANZIARIO 2016-2018 - EX ART. 175, COMMA 4, D.LGS. 267/2000 - ADOTTATA INVIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 30 NOVEMBRE 2016.

L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di dicembre, la sottoscritta Dottssa Daniela
Bonomelli, Revisore Unico, ha preso visione della documentazione sottopostagli dal Responsabile
del Settore Finanziario, Dott.ssa Sara Balzarotti, e ricevuto i Suoi chiarimenti in merito, al fine di
esprimere parere sulla variazione in oggetto.

Visto

- il prospetto contabile, allegato n. 1) alla delibera di Giunta, nel quale sono evidenziati gli
stanziamenti di entrata e di spesa portati in variazione, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, così riassunto:

VARXAZXONI AL BXLANCXO AmWATJE DI PREVISXONE 2016:

nnquALITA’
2016

Maggiori spese in conto capitale € 3.000,00

Minori spese in conto capitale € 3.000,00

Maggiori Entrate correnti e io.ooo,oo

Minori Spese correnti € 37.200,00

Maggiori Spese Correnti € 47.200,00

- i prospetti allegati n. 2) e 3) alla delibera di Giunta;
- l’art. 239 c. 1 lett. b) del T.U.E.L. D.lgs. 267 del 18agosto2000;
- l’art. 175 del T.U.E.L. D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del
Settore Finanziario, Dott.ssa Sara Balzarotti, in data 30 novembre 2016;
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Rilevato che la presente variazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 assicura il

mantenimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto del pareggio dei bilancio,

Il Revisore Unico

- esprime parere favorevole alla variazione in via di urgenza al bilancio di previsione

finanziario 2016-2018 cx art. 175 DJgs. 267/2000, comma 4;

- raccomanda di sottoporre, a pena di decadenza, la deliberazione di Giunta del 30 novembre

2016 a ratifica da parte dell’Organo Consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque

entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

- raccomanda di trasmettere le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 al Tesoriere per

le opportune modifiche da apportare.

Endine Gaiano, 19dicembre2016

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Bonomelli

_____________________________
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