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s& SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

CITTA DI CAPUA
- Provincia di Caserta -

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Mattia parente,

vista la proposta di emendamento allo sch-ema di bilancio di prevision e 20l5,presentata dal consigliere Dott.Marco Ricci, prot. n. 12495 del30/0712015:

vista la delibera di Giunta comunale n. 103 del20/0712015 con la quale è stato approvato Io schema dibilancio diprevisione20l5, il pluriennale2015-2017 ex DpR lg4llgg6,il bilancio diprevisione finanziario2015-2017 ex D'Lgs' 118/201I il decreto legislativo 23 giugno 201 1 n. I I g, nonché la relazione previsionalee programmatica per ilperiodo 2015 _2017;

visto il Parere del collegio dei Revisori dei conti alla proposta di Birancio di prevision e 2015,prot. n. 1z4lsdel30107/2015;

Visto l'art' 26 del vigente regolamento di contabilità che al comma 5 prevede la possibilità, per i consigliericomunale, entro dieci giorni successivi al deposito, di presentare emendamenti allo schema di bilancio;

Atteso che l'emendamento di che trattasi è stato presentato nei termini regolamentari rispetto al deposito delladeliberazione n. r 03 citata e dei rerativi ailegati avvenuto in data 2410712015:

Visto I'art. 49,comma 1 del TUEL;

Visto l'aft. 26, comma6, del Regolamento di Contabilità;

Dato atto

che lo scrivente responsabile viene investito sia dal punto di vista tecnico che contabile trattandosi diun emendamento presentato con la tecnica dellavariizione di bilancio prevedendo un taglio di entratac9n91te e di spesa corrente di euro 363.361,16;
che il suddetto taglio. è di 

-pari importo nell'ambito del bilancio corrente di parte spesa e di parteentrata, salvaguardando, quindi, i relativi equilibri;
che per le stesse ragioni espresse al punto immediatamente precedente non incide sul patto diSrabilirà 2015;
cherecepisce "celermente" i/le rilievi/prescrizioni del collegio dei Revisori dei conti nel parere su

Esprime

e contabile, all'emendamento presentato dal consigliere comunale Dott. Marco49 comma 1 e 147 bis comma I del TUEL D.Lgs. 267/2000.

II Responsabile det Sertore
Econo,;niq{Ífrnziario
DofiMahÈFlrente(,r'- r I

Parere favorevole, tecnico
Ricci, ai sensi degli articoli

Capua, li 3l lugtio 2015


