COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad

Verbale n. 51

oggetto: “Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 06.08.2018

Data 24.09.2018

ad oggetto: approvazione accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e
il Comune di Pieve di Soligo, ente capofila dell’Osservatorio per il paesaggio
delle colline dell’alta Marca per la realizzazione di attività sul paesaggio.
Variazione al Bilancio di Previsione 2018 (4^) e al P.E.G. (4^)”.

L’anno 2018, il giorno 24 del mese di settembre, l’organo di revisione economico finanziaria, dott. Emanuele
Gulino, si è riunito alla presenza del responsabile del Servizio Economico – Finanziario, dott. Fabio Ferracin,
per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione
di Consiglio Comunale ad oggetto: “Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 06.08.2018 ad
oggetto: approvazione accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Comune di Pieve di Soligo,
ente capofila dell’Osservatorio per il paesaggio delle colline dell’alta Marca per la realizzazione di attività sul
paesaggio. Variazione al Bilancio di Previsione 2018 (4^) e al P.E.G. (4^)”, di cui all’art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000.
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto
conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile;
Richiamato l’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminata la proposta di ratifica della variazione al Bilancio 2018 (4^), approvata in via d’urgenza dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 06.08.2018, come previsto dall’art. 175, comma 4, sottoposta
all’esame del medesimo Revisore ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 239, 1° comma, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000, ratifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta fissata
per il giorno 01.10.2018;
Dato atto che la variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra citata è stata
adottata stante l’urgenza di stanziare i fondi a Bilancio per un contributo regionale per la realizzazione di
attività sul paesaggio, assegnato al Comune di Pieve di Soligo in qualità di ente capofila e la correlata uscita
di trasferimento al GAL, incaricato dell’attività di segreteria dell’Osservatorio per il paesaggio delle colline
dell’Alta Marca;
ANNUALITA’ 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€

3.000,00

CA

€

3.000,00

CO

€

0,00

CA

€

0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

Importo

CO

€

3.000,00

CA

€

3.000,00

CO

€

0,00

CA

€

0,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€

3.000,00

€

3.000,00

TOTALE

CA

€

3.000,00

€

3.000,00

Variazioni in diminuzione

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
a) la variazione di entrata è assunta nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) la variazione di spesa è compatibile con le esigenze dei singoli servizi;
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
OSSERVATO
che l’Ente ha verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2018 – 2020 in funzione della
variazione di bilancio apportata;
Ritenuto pertanto esprimere il proprio parere favorevole alla variazione di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Emanuele Gulino

