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. 32

oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2017 – 2019 (6^)”.

Data 30.10.2017

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di ottobre, l’organo di revisione economico finanziaria, dott. Emanuele
Gulino, ha presentato il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di
deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2017 – 2019 (6^)”, 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 deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione
2017 – 2019 (6^)”, di cui all’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la variazione di bilancio riguarda la rilevazione di alcune maggiori entrate correnti destinate al
finanziamento di spese correnti coperte in parte anche da economie di spesa; con la parziale riduzione di un
intervento in parte capitale finanziato con maggiori entrate correnti “una – tantum”, si consegue la copertura
totale delle maggiori spese correnti previste; la proposta di deliberazione viene adottata dalla Giunta
Comunale, come previsto dall’art. 175, comma 4, stante l’urgenza di stanziare i fondi per spese correnti da
impegnare urgentemente, come ad esempio le rette di ricovero per i minori in struttura protetta, le spese per
il trattamento economico del segretario com.le, stante la riduzione del numero dei comuni partecipanti alla
convenzione ed il conseguente rimborso, le spese postali, le spese per l’assistenza domiciliare e per il
servizio doposcuola, e la necessità di procedere con urgenza ad alcuni interventi di manutenzione delle
strade e del patrimonio immobiliare dell’Ente;
ANNUALITA’ 2017
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 36.310,00

CA

€ 36.310,00

CO

€ 28.140,00

CA

€ 28.140,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

CO

€ 47.780,00

CA

€ 46.370,00

CO

€ 39.610,00

CA

€ 39.610,00

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 75.920,00

€ 75.920,00

TOTALE

CA

€ 75.920,00

€ 74.510,00

ANNUALITA’ 2018
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 47.260,00

CA

€

Importo

0,00

CO

€ 30.750,00

CA

€

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

0,00
Importo

CO

€ 25.450,00

CA

€

0,00

CO

€ 8.940,00

CA

€

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 56.200,00

€ 56.200,00

TOTALE

CA

€

€

Variazioni in diminuzione

0,00
0,00

0,00

ANNUALITA’ 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€ 47.260,00

CA

€

Importo

0,00

CO

€ 30.750,00

CA

€

SPESA

Importo
CO

Variazioni in aumento

0,00
Importo

€ 25.450,00

CA

€

0,00

CO

€ 8.940,00

CA

€

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 56.200,00

€ 56.200,00

TOTALE

CA

€

€

Variazioni in diminuzione

0,00
0,00

0,00

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) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili 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, in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l’Ente ha provveduto ad aggiornare il prospetto per
la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in funzione della variazione di bilancio apportata e lo
stesso sarà allegato alla deliberazione di Giunta Comunale; l’Ente alla data odierna rispetta i vincoli di
finanza pubblica per il triennio 2017 – 2019.
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

