COMUNE DI MONTERODUNI
REVISORE DEI CONTI
VERBALE N.44 DEL 03/10/2018

OGGETTO: Proposta di delibera di Giunta Comunale “Variazione alle dotazioni di Bilancio esercizio
finanziario 2018/2020”.
L’Organo di Revisione del Comune di Monteroduni, nella persona del Rag. Leonardo Molino, ricevuta
in data 28/09/2018 la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale di cui
all’oggetto.

- considerato che il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 26/03/2018;
- visto lo Statuto e il regolamento di contabilità del Comune;
- visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 175.
Rilevato che le variazioni alle voci contabili, inserite nella proposta di variazione, relative all’anno
2018:

Maggiori entrate (allegato A/1)

Euro

89.789,00

Minori spese (allegato A/4)

Euro

0,00

Totali variazioni in aumento delle
entrate e diminuzioni delle spese

Euro

89.789,00

Maggiori Spese (allegato A/3)

Euro

89.789,00

Minori entrate (allegato A/2)

Euro

0,00

Euro

89.789,00

Totali variazioni in diminuzione delle
entrate e aumento delle spese

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi sugli atti dal responsabile di
settore.
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- esaminata la proposta sopra descritta unitamente agli allegati:

Effettuate Ie opportun e verif iche al fin e di espr im ere un mo tivato giudi zio di coer enza, at t end ibilita,
e congruit a contabile delle prev isioni di bilancio , dei programmi e dei prog ett i, come richi esta
dall 'art. 239, comma 11ettera b) punta 2 del TUEL.

Verifica degli equilibri
Ve rifica del par eggio fin anziario .
Le variazion i al Bilancio di prevision e rispettano , quind i non modificano, il principio del pareg gio
finanz iario (art . 162, comma 5 e 6 capo 1 del TUEL) com e risulta dai pro spetti allegat i ail e delibere.

Verifica dell'attendibilito e conqruita delle previsioni
Le previ sioni delle ent rat e e delle spese sudd ivi se per titoli , pur pre sentando delle variazioni rispetto

2018/2020, di fatto non mutano il quadro dell a congruita com plessiva.
In rel azion e, ail e motivazioni specificat e nel pr esente parere , richi am ato I'art. 239, comm a 1,
lett era b) del TU EL, e tenuto conto :
del parer e di regol arit a t ecnica e co nta bile espre sso dal Respon sabil e del Servi zio Finanziario ;
dalle variaz ion i rispett o all' anno preceden te;
di t ut t a la docum ent azione allegat a alia proposta di vari azion e al bilancio di previsione
201 8/2020,
II Revisor e
esprime parere f avorevole alia propo ste di deliber azione della Giunta Comun ale ave nte ad oggetto :
"Variazio ne aile

dotazioni di

Bilancio esercizio finanziario 2018/2020",

invitando

I'organo

Ammin istr at ivo al monitoraggio continuo e t empe stiv o dell'and amento dell a sit uazio ne fin anziari a in
cor so d' anno , al fin e di assicurare I' equilib rio eco no mico-fi nanzia ri o.
Monten ero di Bisaccia, 03 ottobre 201 8
II Revisore
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ail e previ sioni ini ziali 201 8-2020 , alia luce dell e variazion i dell e po ste di bilancio di previ sione

