COMUNE DI BATTAGLIA TERME
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 18/2017

PARERE SU DELIBERA DI GIUNTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO
Oggi 12 del mese di dicembre 2017 il Revisore dei Conti ha concluso l’esame della delibera di Giunta
Comunale n. 76 del 29 novembre 2017 avente ad oggetto: "VARIAZIONI IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2017/2019"
Preso atto che con tale deliberazione la Giunta Comunale avvalendosi del potere surrogatorio riconosciuto
all’Organo esecutivo dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ha approvato in via d’urgenza le seguenti
variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019, dettagliatamente esaminate e qui sotto sintetizzate:

ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA
COMPETENZA

CASSA

Maggiori entrate

Euro

111.000,00

61.000,00

Minori entrate

Euro

11.165,19

11.165,19

Totale maggiori entrate

Euro

99.834,81

49.834,81

COMPETENZA

CASSA

PARTE SPESA

Maggiori spese

Euro

165.444.81

129.814,14

Minori spese

Euro

65.610,00

60.675,19

Totale maggiori spese

Euro

99.834,81

69.148,95

ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA
Maggiori entrate

Euro

16.000,00

Minori entrate

Euro

====

Totale maggiori entrate

Euro

16.000,00

Maggiori spese

Euro

17.000,00

Minori spese

Euro

1.000,00

Totale maggiori spese

Euro

16.000,00

PARTE SPESA

ESERCIZIO 2019
PARTE ENTRATA
Maggiori entrate

Euro

16.000,00

Minori entrate

Euro

===

Totale maggiori entrate

Euro

16.000,00

PARTE SPESA
Maggiori spese

Euro

17.000,00

Minori spese

Euro

1.000,00

Totale maggiori spese

Euro

16.000,00

Considerato che con tale deliberazione si dà atto:
-

Del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dall’allegato B) alla delibera;

-

Del permanere degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio come
risulta dall’allegato C) alla delibera;

-

Dell’obbligo di sottoporre la delibera alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 31.12.2017;

il sottoscritto revisore dei conti
Evidenziato
-

Che ai sensi dell’art. 175 comma 4 le variazioni di bilancio “possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in
corso”

-

Che a parere del sottoscritto nella delibera di Giunta n. 76 del 29 novembre 2017 non risulta
adeguatamente motivata l’urgenza per l’assunzione del provvedimento;

-

Che in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo
esecutivo l’organo consiliare è tenuto ad adottare entro lo stesso termine del 31 dicembre i
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
Verificato l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei maggiori accertamenti IMU;
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,

Esprime
parere favorevole alla ratifica della deliberazione n. 76 del 29.11.2017.

Belluno, 12.12.2017
Rag. Da Col Romeo
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