
         ALLA GIUNTA COMUNALE 

         DI BOSCO CHIESANUOVA 

 

OGGETTO: PARERE N. 31/2016 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: “PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-

2018, EX ART. 175, 4° COMMA, DEL D. LGS. 267/2000” 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 26 luglio 2014, esecutiva, con la quale veniva nominato 

Revisore Unico dei Conti del Comune di Bosco Chiesanuova il sottoscritto dott. Maraia Ernesto, per  

il periodo 27/07/2014 – 26/07/2017; 

 

CONSTATATO che il bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato con deliberazione 

consiliare n. 18 del 6 giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

CONSTATATO che il rendiconto della gestione 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare 

n. 14 del 6 giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTO l’art. 239, comma 1°, lett. b) del decreto legislativo n. 267/2000, che impone il parere 

dell’Organo di Revisione sulle proposte di deliberazione riguardanti la proposta di bilancio di 

previsione, verifica degli  equilibri e variazioni di bilancio; 

 

ESAMINATA la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 206/2018 

trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale 

dispone le variazioni di seguito riepilogate: 

 

ANNO 2016 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

AV € 12.000  

CO €. 8.000  

CA € 20.000  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 39.900 

CA  € 39.900 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 19.900  

CA €. 19.900  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 39.900 €. 39.900 

CA €. 39.900 €. 39.900 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale trasmessa; 
 

CONSIDERATO che: 

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 

previsioni; 

- 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 nonché il rispetto del pareggio di bilancio; 

 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile dell’area 

contabile; 

 

RICHIAMATO che, ai sensi dell’art. n. 42, ultimo comma, decreto legislativo n. 267/2000, la 

deliberazione della Giunta Comunale deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio Comunale 

entro sessanta giorni;  

 

CONSTATATO, pertanto, che la citata proposta di delibera rientra nelle previsioni di legge; 
 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

 

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 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione 2016-

2018, ex art. 175, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000”. 

 

 

Bosco Chiesanuova, lì  17/06/2016 

          Il Revisore dei Conti 

                     dott. Maraia Ernesto 

 
 


