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Verbale n. 24 Prot. 2286 OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2016/2018 (art.175 D.Lgs. n. 267/2000)
Data 11/10/2016
L’anno duemila sedici il giorno undici del mese di ottobre, Il sottoscritto Mario Latella, Revisore Unico del
Comune di San Vincenzo La Costa, nominato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 31/07/2015
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2016/2018 (art.175 d.Lgs. n. 267/2000)”
Esaminata la proposta di variazione ai sensi dell’art.175 comma 4 D.lgs267/2000
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i
quali dispongono che:
 “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 se a tale data non sia
scaduto il predetto termine” (comma 4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare al bilancio di
previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. ………………

CA

€. 290.556,19

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 15.000,00

CA

€ 106.298,96

CO

€. 15.000,00

CA

€.

CO

€. 15.000,00

€. 15.000,00

CA

€. 287.556,16

€. 106.298,96

3.000,00

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 11,10.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
______________________________________

2

