COMUNE DI MONTERODUNI
REVISORE DEI CONTI
VERBALE N.37 DEL 06/06/2018

OGGETIO: "Risultato negative di amministrazione rendiconto esercizio 2017 a seguito delle misure
correttive richieste con deliberazione n. 57/2018/PRSP dalla Corte dei Conti sezione Regionale di
Controllo per 01 Molise - Ripiano disavanzo e variazione di bilancio 2018/2020 - Prowedimenti".

L'Organo di Revisione del Comune di Monteroduni, nella persona del Rag. Leonardo Molino, ricevuta in
data 04/06/2018 la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale di cui all'oggetto.
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- esarnlnata la proposta sopra descritta unitamente agli allegati:
- considerate che iI Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020

e stato

approvato con

delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 26/03/2018;
- visto 10 Statuto e il regolamento di contabllita del Comune;
- visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare I'art. 175.
Rilevato che Ie variazioni aile voci contabili, inserite nella proposta di variazione, relative all'anno 2018:

Maggiori entrate (allegato A/1)

Euro

758.295,93

Minori spese (allegato A/4)

Euro

25.121,58

entrate e diminuzioni delle spese

Euro

783.417,51

Maggiori Spese (allegate A/3)

Euro

783.417,51

Minori entrate (allegato A/2)

Euro

0,00

lotali variazioni in aumento delle

lotali variazioni in diminuzione delle
entrate e aumento delle spese

Euro

783.417,51

Visti i parere favorevoli di regolarita tecnica e contabile espressi sugli atti dal responsabile di settore.
Effettuate Ie opportune verifiche al fine di esprimere un motivate giudizio di coerenza, attendibilita, e
congruita contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, come richiesta dall'art, 239,
comma 11ettera b} punta 2 del TUEL.
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Le variazioni al Bilancio di Previsione rispettano iI principio del pareggio finanziario come risulta dai
prospetti allegati aile delibere.
Tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
Esprime
parere favorevole, sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, invitando
I'organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria
in corso d'anno, al fine di assicurare I'equilibrio economico-finanziario.
Montenero di Bisaccia, 06 giugno 2018
II Revisore
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