COMUNE DI BATTAGLIA TERME
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 14/2017

PARERE SU PROPOSTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO
Oggi 11 del mese di agosto 2017 il Revisore dei Conti ha concluso l’esame della proposta di delibera di
Consiglio Comunale n. 45 del 08 agosto 2017 avente ad oggetto: "ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO ESERCIZIO 2017/2019. APPROVAZIONE"
Preso atto che con tale deliberazione vengono proposte le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione
2017/2019, dettagliatamente esaminate e qui sotto sintetizzate:

ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA
COMPETENZA

CASSA

Maggiori entrate

Euro

45.000,00

30.000,00

Minori entrate

Euro

0,00

0,00

Totale maggiori entrate

Euro

45.000,00

30.000,00

COMPETENZA

CASSA

PARTE SPESA

Maggiori spese

Euro

52.034,90

37.034,90

Minori spese

Euro

7.034,90

7.034,90

Totale maggiori spese

Euro

45.000,00

30.000,00

ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA
Maggiori entrate

Euro

===

Minori entrate

Euro

===

Totale maggiori entrate

Euro

===

Maggiori spese

Euro

===

Minori spese

Euro

===

Totale maggiori spese

Euro

===

PARTE SPESA

ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA
Maggiori entrate

Euro

===

Minori entrate

Euro

===

Totale maggiori entrate

Euro

===

Maggiori spese

Euro

===

Minori spese

Euro

===

Totale maggiori spese

Euro

===

PARTE SPESA

Considerato che con tale deliberazione si dà atto:
-

Che a seguito delle variazioni apportate il bilancio 2017/2019 pareggia tra i totali generali delle
entrate e delle spese e che sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio;

-

Che vengono conseguentemente variati gli allegati al bilancio di previsione approvato con
delibera di C.C. n. 18 del 30/03/2017;

-

Che è stata verificata la congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che
risulta essere coerente con quanto stabilito dall’art. 167 del D.Lgs 267/2000;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
Verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
Verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per
gli anni 2017/2019;
Verificata la correttezza dei risultati finali in somma algebrica, con ciò mantenendo il pareggio del Bilancio
di Previsione 2017/2019 e che sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio.
Preso atto infine dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile – ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, co. 1 D.Lgs 267 del 18/8/2000 – espressi dal responsabile dell’area contabile,

il sottoscritto revisore dei conti
Esprime
parere favorevole all’assunzione della deliberazione proposta.
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