VERBALE DEL REVISORE UNICO
DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE. "3/\ VARIAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018"

Il giorno 26.10.2016 il Revisore dei Conti Bonaldo dr. Giorgio ha ricevuto la proposta di delibera
consiliare "3/\ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018".
Il Revisore Unico esaminata la suddetta proposta di deliberazione che verrà sottoposta all'esame del
Consiglio Comunale in data 02.11.2016 e visionata la relativa documentazione rileva quanto segue:
- detta proposta apporta variazioni all'entrata ed alla spesa, sia di parte corrente che in conto
capitale, del bilancio dell'esercizio 2016-2017;
- la Responsabile del servizio frnanziario ha espresso ai sensi dell'art. 49, comma l e art. 147 bis
del D. Lgs. n. 26712000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla
proposta di deliberazione;
- le variazioni delle entrate e delle spese sono giustificate sulla base di dati rilevati e/o della
documentazione esibita 'dagli uffici comunali ed appaiono congrue ed attendibili in relazione sia
alle risultanze dell'esercizio precedente, sia all'attività svolta nel corrente esercizio dai servizi
competenti, ovvero dagli accertamenti e/o riscossioni effettuate finora e comunque coerenti con
gli attuali programmi dell' Amministrazione;
- a seguito delle maggiori entrate correnti e della diminuzione delle spese correnti, vengono
aumentate le spese in conto capitale, nel rispetto delle compatibilità e degli equilibri prescritti
dalla normativa, così evidenziate
maggiori entrate correnti esercizio 2016 di competenzee di cassa

euro

56.273,00

minori spese correnti esercizio 2016 di competenza e di cassa

euro

49.402,00

maggiori entrate in conto capitale di competenza e di cassa

euro

41.773,00

maggiori spese in conto capitale di competenza e di cassa

euro

147.448,00

maggiori entrate per partite di giro

euro

40.000,00

maggiori spese per partite di giro

euro

40.000,00

TOTALE maggiori entrate di competenza e di cassa

euro

138.046,00

TOTALE maggiori spese di competenza e di cassa

euro

138.046,00

euro

13.900,00

maggiori entrate correnti esercizio 2017
maggiori spese
13.900,00

correnti

eserCIZIO 2017

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto in particolare il comma 8 dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

euro

Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Considerato che l'Ente ha le potenzialità per rispettare il nuovo vincolo di finanza pubblica per il
corrente anno 2016, e che tali potenzialità non vengono variate per effetto di codesta variazione;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettob)
punto 3) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174/2012,
convertito in legge n. 2l312012.
Quinto di Treviso, 26 ottobre 2016

